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Distretto dell’Attrattività 

Percorsi di lago e di monte  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Capofila Argegno 

 

Cernobbio, Maslianico, Moltrasio, Brienno, Carate Urio, Laglio, Cerano, Schignano, 

Dizzasco, Casasco, Castiglione d’Intelvi, Blessagno, Pigra
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Metodo di lavoro 

Un lavoro a due livelli: territoriale provinciale e locale. 

 

Quando, nell’aprile del 2014, Regione Lombardia individua i Distretti dell’attrattività, 

come iniziative per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia, il 

Distretto Diffuso del Commercio Intelvese sta realizzando il proprio programma di intervento 

sul tema dell’attrattività, attraverso la definizione e realizzazione degli itinerari e il 

consolidamento di una governance che può per la prima volta avvalersi anche di un proprio 

manager Junior. 

La proposta viene immediatamente posta all’attenzione dei partner in assemblea e di fatto 

trova una naturale rispondenza in quel processo di graduale allargamento e consolidamento 

del DID che già era stato previsto come obiettivo nel primo Programma di intervento, nel terzo 

bando distretti e conseguito con un primo allargamento realizzato nel IV° bando. 

La logica dell’allargamento viene interpretata e analizzata su due piani. 

Il primo più immediato riguarda i confini del DID, per i quali da tempo si sta ragionando su 

come portarli a coincidere con quelli amministrativi della Comunità Montana del Lario Intelvese, 

procedura che consentirebbe l’esatta sovrapposizione di organismi e strumenti di 

programmazione e finanziamento. La presenza della Comunità Montana come partner storico 

del DID rappresenta un ulteriore elemento di forza in tale direzione; in questa logica si era 

espressa l’assemblea del 13 maggio 2014, cui sono seguiti diversi incontri con il contermine 

Distretto di Porlezza. 

Il secondo riguarda un allargamento in termini di governance, cui segue, come immediata 

logica, l’integrazione fra programmi e progetti. E’ questa una esigenza fortemente sentita dal 

DID, che si è costantemente proposto l’obiettivo di potersi integrare con le attività del Sistema 

turistico del Lago di Como, della Provincia, della Camera di Commercio, fino a livelli più 

prossimi, come il GAL fra i due laghi e le Comunità Montane confinanti. 

Un percorso non facile, che ha portato il DID a promuovere incontri sia con la Camera di 

Commercio che con lo STER, per poter stabilire logiche collaborative e, soprattutto, potersi 

avvalere delle iniziative di promozione e marketing realizzate da soggetti certamente con 

maggiori risorse e strumenti organizzativi in previsione di Expo e non solo. 

Elemento accelerativo di tali contatti è stato il nuovo bando Fondo Expo, le cui finalità sono 

strettamente complementari a quelle dei Distretti. 

 

Contatti con il territorio (incontri, animazione, …). 

Il Distretto del Commercio Intelvese decide quindi di valutare con attenzione la nuova 

proposta di regione Lombardia, poiché vi legge una evoluzione sostanziale, la possibilità, 

sollecitata e indicata da Regione, di conseguire quei confini già individuati, di collegarsi ancor 

più fortemente al sistema-Lago fino a connettersi direttamente con la città capoluogo. Vi legge 

la creazione di una modalità di lavoro su area vasta per cui i Distretti assumono un ruolo 

determinante per il loro diretto rapporto con la componente imprenditoriale a livello locale. Il 

Distretto, di fatto, costituisce il più forte strumento di sussidiarietà nel processo di 

programmazione e di sostegno al territorio, elemento in grado di portare al centro idee, 

esperienze e esigenze e restituire alla periferia modelli, progetti, risorse. 

 

Si decide quindi di avviare le procedure necessarie, nuovamente operando su due livelli. 

Sul piano interno, si procede a valutare con attenzione la possibile area ottimale del nuovo 

DAT. Il confine amministrativo della Comunità Montana viene individuato come primo obiettivo 

e si avviano una serie di incontri, contatti e tavoli di lavoro. Il processo deve per forza subire 

un rallentamento a causa delle elezioni amministrative locali, che determinano alcuni 

cambiamenti, ma nell’estate si  possono attivare concretamente i rapporti con i futuri partner 

del DAT, i cui confini si vanno delineando: da Cernobbio ad Argegno, lungo  la costiera 

occidentale del Lago e quindi, tenendo fede all’obiettivo originale del DID, verso l’interno, 

coinvolgendo i piccoli comuni della montagna: due DID che inglobano una serie di comuni fino 

ad oggi non ancora entrati ufficialmente nel distretto: Distretto Il Commercio Intelvese, 

Distretto di Cernobbio, Carate Urio, Laglio, Brienno, Pigra, Blessagno. 

Si crea un Tavolo di lavoro ristretto fra i rappresentanti dei due Distretti, per analizzare il 

bando e iniziare a definire il Programma. Vengono da subito coinvolti i partner storici dei due 

distretti, con particolare riguardo per l’associazione di categoria in rappresentanza del 
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Commercio, nonché i commercianti medesimi. Dagli incontri emergono punti di convergenza e 

specificità degli ambiti coinvolti, che vanno ad arricchire e completare la fisiologia del nuovo 

DAT, mentre gradualmente si definisce la scenografia complessiva. 

Fattore determinante è chiaramente Expo, ma il ragionamento va al dopo, alla forte esigenza 

di stabilizzare e rilanciare il comparto turistico, e di conseguenza il commercio, come fattore 

determinante per lo sviluppo e l’occupazione giovanile. 

Si definisce il ruolo di capofila, che viene attribuito al Comune di Argegno, in forza della 

esperienza maturata, della disponibilità di un manager e della posizione baricentrica, di snodo 

fra il lago e la montagna. 

 

E’ quindi il Comune capofila che si attiva sul secondo livello di lavoro, prendendo contatto con 

gli enti sovraordinati, in particolare Provincia, Comune, Camera di Commercio e Sistema 

Turistico. 

I piani di confronto sono immediati: 

 Con il Comune di Como per la definizione della Fase A del bando Distretti 

dell’attrattività, che chiama il capoluogo a costruire reti lunghe con i territori 

contermini 

 Con il Sistema turistico, che proprio ora va ridefinendo la propria 

programmazione 

 Con camera di Commercio Como, fortemente impegnata sul fronte Expo. 

 

Il bando FONDO EXPO 2015 è il relativo primo avviso per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse contenenti proposte progettuali preliminari per la promozione dell’attrattività del 

territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 costituiscono il primo tavolo di 

confronto, dato che il Fondo va ad intervenire sul piano della promozione, del marketing e dei 

servizi. Da qui nasce un lavoro di conoscenza di quanto Camera di Commercio, con i suoi 

partner, va a realizzare, al fine di integrare al meglio il programma del DAT, rendendo i due 

strumenti complementari nel definire e mettere a punto la scenografia complessiva. 

 

 

Verso un tavolo di coordinamento unico. 

 

Gli attori del costituendo DAT stabiliscono quindi una stretta collaborazione che è solo il 

primo passo per la realizzazione stabile di un Tavolo di coordinamento unico. Si vedrà 

prossimamente se tale struttura verrà a coincidere con il Tavolo per la Competitività e lo 

Sviluppo della provincia di Como già operativo in provincia di Como (percorso sicuramente 

ottimale), consentendo quindi ai Distretti storici ed al nuovo DAT di conseguire una posizione 

più forte e determinante per lo sviluppo dei propri ambiti di riferimento. 

 

Tali elementi verranno analizzati nei prossimi capitoli. 
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Ambito della Comunità Montana Lario Intelvese 
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Il livello territoriale 

Breve descrizione dell’esperienza dei distretti. 

 

 

Il DID  Il Commercio Intelvese. 

 

Il Distretto Il Commercio Intelvese è stato costituito nel 2010, grazie al terzo bando 

emanato da Regione Lombardia. 

E’ un distretto di piccole dimensioni, incuneato tra il lago di Como e la ripida salita verso il 

cuore della Val d’Intelvi, che svalica poi sul lago di Porlezza. 

Un distretto compresso tra l’area urbana di Como che si allunga lungo la costa con le sue belle 

ville residenziali e l’area storicamente famosa per le sue attrattive della Tremezzina, 

fortemente strutturata grazie alla presenza di una Unione di Comuni, ora trasformata nel 

singolo comune di Tremezzina. 

Il Distretto del Commercio Intelvese fonda la sua sostenibilità economica attingendo ad 

opportunità locali ed esterne; molte persone trovano lavoro nei servizi sia a Como che oltre la 

frontiera, in Svizzera. Agricoltura e forestazione, con il supporto dell’agriturismo, presentano 

ancora una buona vitalità, ma certamente commercio, turismo e servizi ad essi collegati 

rappresentano l’elemento centrale, non tanto in termini economici, ma per la loro territorialità. 

E’ grazie a questi comparti che i paesi sono ancora vivi, le strade animate, gli scambi vivaci. 

Commercio e turismo creano quella rete, quasi data per scontata, di relazioni che sottende al 

quotidiano, rendendolo qualitativamente sostenibile. Questi comparti vivono di economia 

locale, ma trovano un reale margine economico nel turismo, un turismo storico sia per quanto 

riguarda il Lago che la stessa Valle, tradizionale luogo di villeggiatura per i milanesi e i 

comaschi stessi. Investire nella qualità dell’accoglienza è un passaggio fondamentale ed ogni 

opportunità in tal senso viene immediatamente colta dalle Amministrazioni. Il Distretto Il 

Commercio Intelvese presenta una dimensione turistica, ma si caratterizza anche per una 

residenzialità importante di nuclei famigliari che continuano ad abitare ad Argegno e nei piccoli 

comuni sulle montagne. 

 

L’esperienza positiva dei primi anni di attività ha confermato la scelta originale dei 

soggetti locali di costruire e investire nel Distretto. E’ stato nominato un Manager di 

Distretto, nella figura della dott.ssa Anna Dotti, una persona giovane e attiva, che opera con il 

supporto della società di consulenza esterna. 

Il lavoro svolto dal Distretto sul territorio con le imprese e i diversi soggetti, ha riguardato 

principalmente: 

 

- Attività con le imprese per ottimizzare l’utilizzo dei fondi stanziati dal Distretto 

- Attività volta a partecipare tutti i soggetti della realtà del Distretto, per passare dalla 

fase di “dichiarazione” a quella di realizzazione. 

- Attività di promozione e marketing del territorio 

 

Mentre la prima è stata relativamente semplice, le altre sono tutt’ora in corso e continueranno 

per tutta l’attività del Distretto. 

L’attività di sensibilizzazione ha coinvolto anche le diverse Associazioni che operano sul 

territorio, per lo più in area culturale, che organizzano eventi di notevole qualità, esse stesse 

promotrici di progetti di sviluppo di area vasta, come il Distretto culturale. 

Grazie al Distretto le Associazioni sono diventate soggetti attivi nella promozione del territorio 

e delle sue imprese commerciali e turistiche. Nel corso del V° bando le Associazioni hanno 

realizzato tutto il piano di promozione degli eventi e definito il progetto di Ecomuseo di 

Distretto, finalizzato a sviluppare la cultura come leva attrattiva. 
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L’ambito del DID Il Commercio Intelvese 
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DID Cernobbio 

 

Il Distretto del Commercio interessa i Comuni di Cernobbio, Maslianico e Moltrasio, in 

provincia di Como al confine con la Svizzera. L’area del Distretto si caratterizza per la specifica 

vocazione turistica grazie alla presenza di numerose attrattività turistiche, storico-culturali e 

paesaggistiche rinomate e riconosciute a livello internazionale. Il Distretto è nato dalla 

precedente esperienza dei PICS, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare sinergie ed azioni 

complementari ed integrate con altri settori, in particolare modo, con il settore turistico a 

beneficio della crescita economica del sistema locale con ricadute e benefici alla popolazione 

residente, sensibilizzando gli operatori economici locali e consolidando l’approccio integrato 

pubblico e privato alle problematiche connesse allo sviluppo economico locale. 
 

Il Distretto è fortemente incentrato sulla città di Cernobbio, che grazie al suo 

straordinario patrimonio culturale e paesaggistico, è oggi un centro di fama internazionale per 

turismo e business perché ha saputo conciliare la sua vocazione secolare all’ospitalità con la 

qualità dell’offerta attrattiva e la modernità dei servizi. Di fatto rappresenta la porta ufficiale, 

lasciata Como, per entrare nel magico mondo del Lago. 

Si è conquistata il “titolo” di città nel 2005, non solo perché rinomata da sempre in tutto il 

mondo come centro turistico, ma anche perché si propone oggi come sede ideale per eventi di 

alto livello, grazie alle sue location d’eccellenza, prime fra tutte Villa d’Este e Villa Erba, che dal 

2012 ospita, tra gli altri, anche il rinomato Festival Città di Cernobbio. 

Con questo grande evento, che il Comune di Cernobbio organizza ogni estate dal 2009, ci si 

prefigge di creare un’occasione assolutamente gratuita per avvicinare il grande pubblico alla 

musica di qualità e farne apprezzare, in un contesto paesaggistico di assoluta bellezza, 

l’intensità espressiva: un’ulteriore occasione per incrementare l’offerta culturale e attrattiva, 

non solo di Cernobbio, ma dell’intero comparto turistico lariano. Grazie alla sua grande forza di 

richiamo e alla sua risonanza (oltre 26.000 spettatori in tre edizioni), il Comune di Cernobbio si 

avvale tradizionalmente di questo evento come ulteriore risorsa strategica e sinergica di 

promozione e comunicazione delle sue progettualità culturali e sociali e ha inoltre avviato, 

attraverso il PO “Turismo alpino: saper fruire il territorio in maniera sostenibile” un percorso 

intercomunale di valorizzazione della “rete dei grandi festival” per convogliare opportunità e 

risorse in un progetto condiviso di promozione e valorizzazione del territorio insubrico e del suo 

patrimonio culturale. 

Cernobbio è nota soprattutto per le sue grandi ville che si mostrano in tutto il loro 

splendore a chi giunge dal lago, ma offre anche piccoli angoli di grande suggestione, che la 

rendono una cittadina “a misura d’uomo”, piacevole e rilassante, aperta e ospitale. 

La zona della città più conosciuta e famosa è sicuramente quella lungo il lago e la via Regina, 

con i negozi affacciati sulla caratteristica “strettoia” e i ristoranti del centro storico, itinerario 

ancora più apprezzabile attraverso il recente percorso di hiking urbano tracciato nell’ambito del 

“CamminaCittà”, progetto di turismo lento, accessibile e sostenibile sviluppato dall’Ass. 

Iubilantes, che sarà ulteriormente arricchito entro la fine del 2012 da un sistema di segnaletica 

Diversity Management sviluppata come progettazione prototipale. 

Ma Cernobbio non è solo questo. Il Comune si estende dalle pendici fino alla vetta del Monte 

Bisbino, e comprende anche due frazioni “montane”, un tempo comuni autonomi: Piazza S. 

Stefano e Rovenna.  

E’ anche una meta ideale per gli amanti del trekking e della mountain bike: da qui infatti 

prendono il via numerosi sentieri che portano fino alla vetta del Monte Bisbino, una delle 

montagne più care non solo ai Comaschi, ma anche agli Svizzeri confinanti del Comune di 

Breggia con cui condivide tradizioni e vissuti di storia ordinaria, e proseguono lungo la Via dei 

Monti Lariani.  

La cima del monte fu spianata probabilmente nel secolo XIV per fa posto ad un ricovero 

di pastori e con i sassi ricavati si costruì un piazzale, un rustico e una cappella in cui venne 

posta una statua della Madonna. A più riprese, intorno alla cappella, sorse l’attuale santuario, 

che già nel 1434 fu dedicata alla Vergine, ma che divenne un importante luogo di culto dopo la 

peste del 1630. Durante il XVII secolo la chiesa fu ingrandita; nel 1694 i lavori erano 

completati e il ticinese Giacomo Rossi realizzò il rivestimento del coro in marmo di Arzo (CH). 

In sacrestia sono conservati numerosi ex-voto che testimoniano la fede della popolazione che 

abitava i paesini intorno al Bisbino, anche quelli che oggi il confine tra Italia e Svizzera ha 
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separato. Le famiglie venivano in gita, in pellegrinaggio, si organizzavano eventi sportivi: il 

Bisbino era parte della vita e della storia quotidiana. 

La prima guerra mondiale ha lasciato i suoi segni con le linee di difesa (e le sue trincee, 

lasciate incompiute dopo la ritirata di Caporetto e mai utilizzate. Il piano completo dell’opera 

prevedeva un insieme di trincee e camminamenti lungo tutto il versante del Monte Bisbino, 

rivolto verso la Svizzera, completato da due serie di postazioni di artiglieria, alcune cabine per 

mitragliatrici, ricoveri in grotta e alloggi. La parte delle opere tutt’oggi visibile è stata 

recuperata dai Gruppi Alpini della sezione di Como nell’ambito del Progetto “Linea Cadorna” 

2005-2011, del Grande Museo all’aperto della Grande Guerra. 

Recentemente è stato aperto anche un piccolo Museo storico della tradizione contadina, aperto 

nei fine settimana della stagione estiva e gestito dall’associazione locale Amici del Bisbino. 

Con partenza da Piazza S. Stefano si può anche raggiungere, con una tranquilla camminata 

attraverso luoghi di suggestiva bellezza, l’incantevole balcone panoramico detto “Croce 

dell’Uomo” (790 m). 

Un altro splendido angolo naturale, nei pressi di Villa d’Este, è il Giardino della Valle, 

che sorge lungo gli argini del torrente Garrovo. Questa valle oggi è stata ripulita e trasformata 

in uno splendido giardino fiorito, le cui piante sono state tutte classificate e catalogate in una 

sorta di giardino botanico in miniatura. Questo giardino è anche una delle tre location del 

progetto di green design Re.seed (realizzato nell’ambito di Creatività Giovanile, promosso e 

sostenuto dal Dipartimento dekka Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI) 

che vede attualmente coinvolti 60 giovani dei territori di Como, Saronno e Varese in un 

percorso formativo multidisciplinare e creativo di ripensamento e valorizzazione delle aree 

verdi urbane. 

Suggestivo è il lungolago con la bella piazza della Riva e l’imbarcadero di inizio Novecento in 

vetro e ferro battuto, uno dei numerosi particolari liberty che caratterizzano questo elegante 

“salotto” cittadino, vero punto di incontro e sede di grandi spettacoli, Ma il vero gioiello liberty 

della città è la Villa Bernasconi, realizzata dall’architetto Alfredo Campanini all’inizio del secolo 

scorso. E’ uno degli esempi più pregevoli dell’art nouveau sul territorio italiano, grazie al suo 

ricco ed esemplare corredo decorativo ispirato alla seta e alla sua produzione; le ceramiche 

dipinte e i cementi modellati della facciata rappresentano, infatti, la metamorfosi del baco da 

seta e la sua trasformazione in farfalla. Si trova al centro di un’area dove sono ancora ben 

visibili (unico sito di archeologia industriale tessile del territorio) le strutture legate al modello 

industriale della filiera serica di inizio Novecento delle Tessiture Bernasconi, nate nel 1872. 

La sua rifunzionalizzazione, quale polo culturale e infopoint, è portata a compimento dal 

PIA “Ecolarius”, dopo un primo lotto di lavori sulla villa realizzato nell’ambito dell’AQST 

“Magistri comacini”. La prossima apertura al pubblico di questo pregevole monumento, 

valorizzato ulteriormente da un innovativo sistema di guida audio/video per la valorizzazione 

turistica basato sulle moderne tecnologie di Rfid (Radio Frequency Identification) e Cuffiestereo 

Bluetooth (Progetto: Villa Bernasconi, una villa interattiva), contribuirà a rafforzare le nuove 

strategie in atto su ampia base territoriale di promozione, valorizzazione e governance, 

attraverso l’integrazione tra la cultura, il turismo e le altre filiere economiche. 

Il comparto della villa è completato dalla sistemazione del suo giardino di epoca liberty con 

essenze di pregio, che costituisce una preziosa integrazione del sistema di verde nei pressi del 

parco di Villa Erba. 

Con il secondo Bando il Distretto ha realizzato interventi di riqualificazione urbana, un piano di 

promozione e comunicazione ed ha finanziato le iniziative dei privati. 

Di particolare interesse è la presenza di una associazione spontanea di Commercianti 

all’interno del DAT, che raggruppa le imprese poste nella via storica di Cernobbio, la stretta, su 

cui affacciano molte realtà di rilievo nell’offerta di prodotti Made in Italy, soprattutto nel settore 

dell’abbigliamento e dell’arte. 
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L’ambito del DID di Cernobbio 
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Forum delle progettualità (Regione, Provincia, Camera di Commercio, Sistema 

turistico …) 

 

Nell’iniziare il lavoro di costruzione del DAT, si sono valutate con attenzione le dinamiche in 

atto, i piani di governance che si erano creati, le programmazione e conseguenti progettualità, 

per inserire il Programma del DAT in modo complementare nella strategia locale e regionale, 

avvalendosi di tutte le opportunità, per ottenere il massimo risultato in termini di sviluppo sia a 

medio termine che su una proiezione di più anni. 

Ciò con particolare riguardo al sistema occupazionale, soprattutto dei giovani, con la ferma e 

chiara consapevolezza di quanto possa giocare il patrimonio culturale e ambientale dell’area in 

quest’ambito.  

 

In questa prima fase del programma, si evidenziano le iniziative più significative che sono state 

rilevate e di cui si è tenuto conto, riservandoci di esaminare, nella seconda parte del 

documento, le specifiche connessioni con gli interventi e le azioni del DAT. 

Si sottolinea come tali iniziative coinvolgano tutto il territorio del costituendo DAT, 

contribuendo alla sua omogeneità 

 

Il primo elemento considerato è stata ovviamente la strategia medesima di Regione che 

prosegue nella valorizzazione dello strumento del Distretto, declinato ora in una dimensione 

allargata, e soprattutto nel concetto di attrattività, concetto su cui si è lavorato con il V° bando 

portando a sistema le imprenditorialità locali con la rete diffusa di eventi e manifestazioni, in 

una dimensione di valorizzazione reciproca. 

Il Distretto dell’attrattività allarga questo approccio e consente a Comuni come Blessagno o 

Dizzasco, quasi inesistenti alla percezione immediata, di collegarsi a elementi di immediata 

percezione come può essere Cernobbio e le Ville storiche con i loro giardini. 

Portare al centro del sistema di sviluppo l’impresa commerciale, turistica e dei servizi 

attraverso il DAT, ci consente di rafforzare ulteriormente il collegamento fra pubblico e privato, 

evidenziando i rispettivi ruoli, come parti di un soggetto unitario che procede in modo 

armonico. 

 

In questo macro scenario, il grande tema di Expo, Nutrire il pianeta,  ci ha portato ad 

una doppia riflessione: da un lato il nutrimento in senso stretto e quindi la storia agricola del 

territorio,  espressa  nei suoi prodotti e nelle tradizioni alimentari anche molto particolari, come 

l’essiccazione del pesce, dall’altra , rovesciando il concetto, l’impegno dell’uomo agricoltore nel 

nutrire a sua volta il Pianeta, proteggendolo e conservandolo per  le future generazioni, 

concetto fortemente espresso dal presidio forestale che la Comunità Montana del Lario 

Intelvese ha portato avanti, fino a conseguire la Certificazione delle sue foreste e dell’immenso 

patrimonio culturale espresso nei giardini e negli orti storici del territorio. 

I temi Food, Green, Fashion, Culture sono apparsi immediatamente omogenei al DAT e su 

questi temi abbiamo lavorato. 

 

Il DAT è collocato nel cuore del Sistema Turistico Lago di Como, un sistema ampio, che ha 

indentificato tre grandi Aree-Prodotto: 

- il Lago, meta di turismo leisure e relax di media durata; 

- la Montagna, meta di turismo sportivo e di villeggiatura; 

- la Brianza, meta di turismo d’affari. 

 

Il Sistema opera all’interno del territorio, per selezionare, formare, migliorare il ridotto e 

quindi portarlo all’esterno, promuovendo l’offerta di accoglienza, eventi, percorsi, iniziative e 

molto altro. E’ dotato di un proprio livello organizzativo, Tavoli TdC, con la funzione di 

elaborare i progetti che saranno inseriti nel Programma di Sviluppo Turistico. 

La possibilità di proporre idee progettuali è garantita a tutte le organizzazioni del territorio, 

tramite la discussione nei tavoli come momento di confronto che favorisce la creatività e 

l’attivazione di sinergie fra i diversi attori del territorio. 

I TdC si riuniscono sia su base provinciale, sia su base interprovinciale. 

I membri dei TdC hanno anche il compito di stimolare la predisposizione delle idee progettuali 

all’interno dell’ambito in cui operano. 
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Cuore strategico e operativo del Sistema Turistico è la cabina di regia, i cui compiti sono: 

 Definire gli obiettivi e la strategia di sviluppo turistico 

 Stimolare la predisposizione di idee progettuali, anche convocando riunioni 

allargate per affrontare specifici temi 

 Provvedere alla omogeneizzazione del Programma di Sviluppo turistico e alla 

individuazione degli interventi prioritari 

 Approvare il Programma 

 Verificare l’attuazione del Programma ed eventualmente intervenire per 

rimuovere le cause di ritardi o rallentamenti 

 

I componenti sono: Provincia di Lecco, Provincia di Como, Camera di Commercio di Lecco, 

Camera di Commercio di Como, Comune di Lecco, Comune di Como. 

Attraverso l’ampliamento dell’area di lavoro dei Distretti, il DAT può porsi come soggetto attivo 

all’interno dei tavoli e portare il contributo diretto di imprese e Comuni. 

 

Camera di Commercio Como. 

    Di particolare interesse è per il DAT, il ruolo in questa fase pre-Expo della Camera di 

Commercio, che si è posto come soggetto cardine della progettazione sul bando Fondo Expo, 

tramite Sviluppo Como, soggetto capofila dell’aggregazione SistemaComo2015,  che presenta 

una proposta progettuale preliminare complessiva, distinguendo tra le diverse fasi temporali in 

cui si articola l’Avviso, ma descrivendo lo sviluppo generale delle diverse azioni che intende 

realizzare per ambiti di intervento lungo l’intero periodo che va fino al 31 ottobre 2015. 

Numerosi sono stati gli incontri per acquisire elementi utili e si è riscontrata piena convergenza 

con gli obiettivi che il progetto vuole ottenere: 

 

- Infrastrutturazione e promozione di un sistema di offerta integrata delle eccellenze 

locali per un riposizionamento strategico del territorio di Como quale area attrattiva in 

particolare relativamente ai macrotemi: Arte & cultura / Musica, teatro & spettacolo / 

Natura & green. 

- Valorizzazione di carattere straordinario dell'offerta territoriale in vista di Expo quale 

occasione unica per consolidare un processo già avviato a partire dal 2011 e che si pone 

di raggiungere risultati di medio-lungo termine (il dopo Expo). 

 

I due obiettivi sono coerenti con le azioni che parallelamente si stanno sviluppando ad 

opera dell'intero sistema territoriale – ad esempio in termini di promozione e incentivazione nel 

settore accoglienza – e che si propongono di incidere positivamente sui dati territoriali relativi 

al numero di arrivi e pernottamenti. 

SistemaComo2015 ha avviato la sua attività nel 2011 in occasione del First International 

Participants Meeting di Expo, che si è tenuto in parte sul territorio di Como. Da allora sono 

state avviate, sostenute e stimolate sul territorio diverse attività, arrivando a definire una rete 

di relazioni sempre più ampia tra soggetti che a vario titolo e con vari ruoli sono diventati parte 

del Sistema territoriale. 

Organizza e realizza il palinsesto di eventi: “IL CANTO DELLA TERRA”, già sperimentato dal 

DID di Argegno nel V° bando. 

La strutturazione di tale offerta avverrà sulla base dell’esperienza già sviluppata nel semestre 

2014 con funzione “sperimentale”: l'occasione è stata importante poiché ha stimolato la 

nascita di rapporti di collaborazione significativi tra operatori del territorio portando – oltre che 

alla positiva contaminazione reciproca – alla condivisione del coordinamento generale e alla 

definizione di un calendario “ottimizzato”, riducendo al minimo sovrapposizioni e vuoti. 

Uno degli elementi che rende la proposta particolarmente interessante in termini di sviluppo 

futuro è la coincidenza del semestre Expo con il periodo di alta stagione del territorio com’asco 

e quindi del DAT: coincidenza che supporta la volontà di fare di questa operazione non una 

offerta strutturata semplicemente per l’occasione Expo 2015, bensì una offerta da proporre in 

maniera costante e continuativa a partire dal 2015. Parallelamente allo sviluppo della edizione 

2015 del progetto, si lavorerà quindi per il suo consolidamento negli anni successivi in termini 

di gestione e governance, individuando le forme, le modalità e gli ambiti più adeguati. 
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Va inoltre aggiunto che le azioni messe in atto nel corso del semestre maggio-ottobre 

2015 sul territorio comasco si svilupperanno in modo coordinato con quanto verrà 

parallelamente proposto in tre sedi extraterritoriali: Expo Milano–Padiglione Italia / Expogate 

Milano / Naviglio Grande Milano, iniziative di cui il DAT intende avvalersi con proprie 

partecipazioni specifiche. 

Accanto alla operazione di infrastrutturazione dell'immateriale definita attraverso il 

semestre di eventi “Il Canto della Terra”, il progetto non trascura la necessità di azioni di 

infrastrutturazione materiale mediante interventi di particolare pregio e strategicamente 

connessi alla sfera degli eventi in un rapporto di vicendevole rafforzamento con tutto il 

territorio comasco in una logica di miglioramento dell’attrattività strutturale del territorio. 

Il progetto Como Cultural Capital è stato definito in modo coordinato con le azioni messe a 

punto dal Comune di Como e altri enti territoriali comaschi nell’ambito del bando regionale 

denominato Distretti dell’Attrattività Turistica al fine di garantire la coerenza e la “continuità” 

delle iniziative sviluppate all’interno dei due diversi contesti. 

Per sostenere la mobilità del pubblico sul territorio comasco in vista di Expo, il progetto Como 

Cultural Capital dispone di una eccellenza unica nel suo genere: un bene culturale di carattere 

storico, contraddistinto da assoluta unicità: i piroscafi. 

Il Piroscafo Patria è stato recentemente oggetto di interventi di restauro rendendolo 

disponibile ad una nuova destinazione d'uso: da mera unità del servizio di linea, il Patria 

diventa una location mobile, densa di fascino, cultura e storia e in grado di valorizzare al 

meglio gli eventi di varia natura che può ospitare. Il tutto in un contesto di volta in volta 

diverso potendosi spostare lungo l'intero Lago di Como. 

Sul tema della Governance, promozione e comunicazione, Camera di Commercio si propone di 

infrastrutturare stabilmente il territorio comasco dal punto di vista della promozione delle sue 

eccellenze, sistematizzando e coordinando l’azione di tutti coloro che agiscono all’interno del 

quadro di riferimento, convogliando risorse, definendo la strategia complessiva di medio-lungo 

termine, puntando alla traduzione di tutto questo in prodotti turistici coerenti non solo con le 

richieste, ma anche con le aspettative del mercato. 

 

 Sviluppo Como, soggetto attuatore di SistemaComo2015, intende finanziare iniziative 

che andranno ad implementare il palinsesto eventi “Il Canto della Terra”, già strutturato in via 

sperimentale durante il semestre maggio-ottobre 2014. 

La presente selezione di iniziative si inserisce nel più ampio progetto Como Cultural Capital 

presentato da Sviluppo Como a Regione Lombardia nell’ambito del bando regionale 

denominato Fondo Expo. 

 

 

       
 

 

DAT Comune di Como. 

Il Comune capoluogo ha presentato un ricco e diversificato progetto a valere sull’azione 

A del bando DAT. L’intervento si chiama “Como nel Cuore d'Europa”, per cui è previsto un 

investimento totale di 850.000 euro, di cui 350.000 a carico di Regione Lombardia. 

Sinteticamente evidenziamo i maggiori punti di interesse. 

- COSE CHE RESTANO - Sono soprattutto gli elementi che mirano ad arricchire la dotazione 

della città, sia in termini di infrastrutture che di tecnologie, i cui effetti positivi avranno l'eco 

più duratura anche dopo Expo 2015: Infopoint per i turisti presso il Broletto, per renderlo un 

'city hub' in gradi di accogliere un pubblico internazionale come quello che arriverà per Expo 

(465.000 euro); Copertura WiFi (105.000 euro); Sviluppo App (15.000 euro); Happy Landings 
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(10.000 euro. Totale progetto 595.000 euro.  

- EVENTI E ANIMAZIONE - Si tratta di interventi volti ad attrarre un'eterogenea tipologia di 

turismo attraverso l'offerta di servizi e animazione. Non solo qualità della proposta, quindi, ma 

anche suo coordinamento con il territorio, per creare un calendario vario: Animazione ed 

eventi di Verso Expo 2015 (75.000 euro); City Shuttle (80.000 euro). Totale progetto 155.000 

euro.  

- COMUNICAZIONE E PROMOZIONE - Sono le leve che devono attrarre il pubblico verso la 

città. Si privilegia la qualità della comunicazione e l'identificazione strategica del target, per 

favorire la 'city experience' e non l'overbooking. Totale progetto 100.000 euro. 

GAL (Gruppo di Azione Locale) DEL LARIO 

Si è costituito nell'ottobre dell'anno 2009 come soggetto attuatore dell'iniziativa 

Comunitaria nell'ambito del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2007/2013 della regione 

Lombardia. E' una società senza fini di lucro, di enti pubblici e soggetti privati, con lo scopo di 

promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse 

materiali ed umane del territorio. 

La Società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale 

delle aree individuate nel Piano di Sviluppo Locale, così come approvato ai sensi dell'asse IV 

"Approccio LEADER" del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Lombardia, della 

Comunità Montana Lario Intelvese e della Comunità Montana del Triangolo Lariano, 

promuovendo azioni di sviluppo in tutti settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente 

nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, 

dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio culturali secondo i 

principi dello sviluppo sostenibile. 

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, 

dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le 

attività imprenditoriali. 

Il GAL DEL LARIO comprende l’intero territorio delle Comunità Montane Lario Intelvese e 

Triangolo Lariano, in provincia di Como, vale a dire il comparto territoriale che si affaccia sul 

ramo di Como del Lario; complessivamente sono interessati 58 comuni per una popolazione 

residente di 102.283 persone, secondo i dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2005.  

Dal punto di vista della popolazione emerge una vasta presenza in tutto il territorio di Comuni 

di piccole dimensioni, più del 50% compreso nella fascia di popolazione al di sotto dei 1.000 

abitanti. Il 19,3% dei comuni presenta un numero di residenti inferiore ai 500 abitanti. 

Si va da un’altitudine di poco più di 200 mt. s.l.m. sul lago di Como, fino ai circa 1.700 mt. 

attorno alle cime dei  Monti Generoso e San Primo. 

 

 

Tavolo per la Competitività e lo Sviluppo della provincia di Como 

Costituisce il luogo qualificato, condiviso e partecipato, di “governance” del sistema 

territoriale comasco. Un riconoscimento esplicito e formale del Tavolo quale luogo di 

concertazione e di rappresentanza degli interessi del territorio è presente nell’allegato 

territoriale al Programma Regione di Sviluppo IX legislatura. 

Il Tavolo rappresenta l'evoluzione del Tavolo della Crisi, promosso dalla Camera di Commercio 

nel 2008 per il monitoraggio dell'economia provinciale, si riunisce con periodicità bimestrale e 

rappresenta il luogo ed il momento di discussione e condivisione degli indirizzi strategici per lo 

sviluppo socioeconomico provinciale. Partecipano ai lavori del Tavolo organizzazioni e istituzioni 

rappresentative della realtà economico-produttiva, sociale e politica del territorio comasco, ed i 

rappresentanti locali nelle istituzioni provinciali, regionali e nazionali. Il Tavolo ha elaborato e 

condiviso una comune visione dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, 

sintetizzandola nelle linee strategiche che costituiscono il “Piano per la competitività e lo 

sviluppo della provincia”, approvate formalmente il 19 aprile 2010. 

Nel corso dei 3 anni di attività, grazie al lavoro comune ed alla convergenza di Istituzioni 

territoriali, soggetti economici e sociali, rappresentanti del territorio nelle Istituzioni regionali e 

nazionali, il Tavolo ha condiviso le progettualità necessarie ad implementare il “Piano per la 

competitività e lo sviluppo”, individuando le priorità da perseguire e coinvolgendo tutti i 

soggetti istituzionali ed economico-sociali direttamente interessati alla loro attuazione, nella 
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convinzione che, solo un’azione corale e coesa del sistema territoriale in tutte le sue 

articolazioni possa contribuire all’effettivo raggiungimento degli obiettivi individuati. 

Le azioni progettuali poste in essere dal Tavolo in questi anni si sono tradotte in specifiche 

“decisioni comuni”, sottoscritte da tutti i partecipanti al Tavolo al termine di ciascuna seduta. 

Le decisioni costituiscono l’esplicitazione delle priorità ritenute strategiche e vitali per lo 

sviluppo del territorio, e hanno dato vita ad alcuni gruppi di lavoro tematici cui è affidato il 

compito di avviare un confronto tecnico e ristretto per dare concretezza alle iniziative 

condivise. 

Anche il tema dei Distretti del Commercio è stato partecipato dal Tavolo, con importanti 

riflessioni e ricadute sulla governance interna ai Distretti medesimi. 

Fanno parte del tavolo ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI e 

ISTITUZIONI 

 

Un aiuto alle imprese: il BUILD YOUR EXPO WITH US 

SistemaComo2015 riunisce centinaia di soggetti (tra aziende, associazioni, 

professionisti, ecc) che mettono le loro competenze a disposizione dei Paesi partecipanti a 

Expo Milano 2015, per sostenerli nei lavori di preparazione alla Esposizione Universale e per 

tutta la durata dell'evento. 

 

 

Campus universitario. 

Di sicuro impatto sulla competitività del sistema territoriale, il rafforzamento delle 

presenza universitaria nella provincia avrebbe ricadute positive sia in termini di indotto, sia 

come fattore propulsivo per la crescita del sistema delle imprese. 

Il 15 gennaio 2013, Comune di Como, Provincia, CCIAA, Politecnico di Milano, Università 

dell’Insubria, Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, Azienda Sanitaria Locale di Como e 

Univercomo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, impegnandosi ad approfondire entro il 30 

marzo 2013 gli aspetti di rispettiva competenza e la fattibilità tecnica e finanziaria, sollecitando 

la Regione alla sottoscrizione di un accordo su tempi e modalità di finanziamento. Lo studio di 

pre-fattibilità è stato ultimato nell’aprile 2013, proponendo due ipotesi di sviluppo e al 

momento si stanno valutando le modalità di reperimento delle risorse necessarie. 

 

Il miglioramento della qualità delle acque  

Rappresenta un fattore di rilievo per il rilancio di un’area in cui la qualità ambientale 

rappresenta una delle parole d’ordine. In tale direzione ha operato nel 2008 il progetto Plinius, 

realizzato dal Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta con il sostegno della CCIAA, della 

Provincia e del Comune di Como ed il supporto finanziario della Fondazione Cariplo. Nel marzo 

2009 gli stessi soggetti con la collaborazione del Politecnico di Milano e dell’Università 

dell’Insubria, hanno proposto la realizzazione di un sistema sperimentale di miscelazione 

controllata in tempo reale denominato Punping System per incrementare il ricambio delle 

acque superficiali e ripristinare la balneabilità del ramo sud occidentale. 

 

Il Chilometro della Conoscenza 

E’ un percorso culturale ed un corridoio verde di grande pregio naturalistico, localizzato 

in prossimità del centro di Como. Riunisce, attraverso parchi secolari, alcune ville storiche di 

rara bellezza che si affacciano sul lago. E’ una vetrina delle eccellenze del territorio ed un luogo 

di innovazione e di richiamo internazionale di talenti. 

L’operatività dell’intervento sarà contestuale all’EXPO 2015, consentendo di: mettere in rete 

luoghi, soggetti, idee ed eventi; collegare spazi espositivi e di rappresentanza, musei anche en 

plain air, sale convegni, giardini di grande pregio e strutture di accoglienza; fare da ponte tra 

pubblico e privato, favorendo la nascita di sinergie tra istituzioni, imprese, associazioni culturali 

e fondazioni;fare sintesi tra tradizione e innovazione, tra locale e globale, promuovendo il 

confronto interdisciplinare e interculturale; valorizzare le proprie realtà mettendo a 

disposizione servizi e strutture logistiche per iniziative che arricchiscono la comunità. 
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ComoNExT  

Il Parco Scientifico Tecnologico (PST) sorge a ridosso del centro storico di Lomazzo, 

nell’area industriale dell’ex Cotonificio Somaini. La struttura, realizzata dalla CCIAA di Como, 

costituisce un luogo fisico in cui le aziende innovative possono trovare le migliori condizioni per 

operare. Gli spazi lavorativi sono dotati di tutte le infrastrutture tecnologiche necessarie per 

un’azienda che voglia innovare e sperimentare: connessione di rete in fibra ottica e wireless, 

alimentazioni elettriche protette da UPS, possibilità di scarico fumi, predisposizione per 

l’utilizzo di gas tecnici. 

Il Parco supporta le imprese insediate anche nella valutazione delle idee di business, 

nell’organizzazione di eventi, nell’individuazione di finanziamenti, nel collegamento con il 

mondo delle università e dei centri di ricerca, nella protezione intellettuale, nel reperimento di 

finanziamenti e partner industriali per lo sviluppo dei progetti di innovazione. Il Parco ha 

avviato anche un vero e proprio incubatore d’impresa, realizzato in stretta collaborazione con 

la Fondazione Politecnico di Milano, destinato a supportare le neo-imprese dalla costituzione 

alla produzione di valore. Svolge anche un’azione di stimolo dell’innovazione nel settore 

manifatturiero, promuovendo la formazione e attraendo investimenti e professionalità 

altamente qualificate.  

 

 

Progetto Integrato d’Area (PIA) ECOLARIUS 

La Provincia di Como - Settore Cultura è il capofila di un importante progetto di 

riqualificazione del patrimonio culturale e ambientale del Lago di Como denominato Ecolarius. 

Diffondere la cultura dell’ambiente e del paesaggio tra lago e montagna, che beneficia di un 

significativo finanziamento europeo (Programma Operativo POR-FESR 2007-2013 per i Piani 

Integrati d’Area “ambiente, cultura, turismo”). 

Il progetto è partecipato da numerosi Enti pubblici e privati del territorio. 

Ambito territoriale degli interventi: Centro Lago e Isola Comacina, Valle Intelvi, Capoluogo. 

Obiettivi e finalità: tutela, manutenzione e conservazione del paesaggio, dell’ambiente e del 

patrimonio storico-architettonico ed artistico che hanno valenza prioritaria in quanto elementi 

qualificanti del territorio. Crescita globale e potenziamento della ricettività turistica, dei servizi 

e dell’offerta culturale, punti di forza dell’area interessata dagli interventi. 

 Il patrimonio culturale dell’area comprende siti archeologici e testimonianze di tutte le epoche, 

in una ininterrotta stratificazione (medievali, rinascimentali, barocche, neoclassiche, liberty e 

razionaliste). 

Ecolarius amplia e perfeziona quanto avviato nell’ambito dell’AQST Magistri Comacini 

che ha come proprio centro simbolico l’Isola Comacina. 

Tra gli interventi di Ecolarius ricordiamo il recupero dell’area “Arena” del Teatro Sociale di 

Como, con il restauro della facciata meridionale del teatro che viene così restituita alla città per 

spettacoli all’aperto; il ponte pedonale del cosiddetto “kilometro della conoscenza”, nell’area 

Villa Olmo-Villa del Grumello, che collega i giardini di Villa Olmo con il comprensorio del 

Grumello e di villa Sucota; il recupero delle Ville Boliviana e Bolivianina di Tremezzo, con la 

creazione di un museo dell’ambiente e del paesaggio del Lario; l’intervento finalizzato al 

miglioramento dell’accessibilità a Villa del Balbianello e alla fruibilità escursionistica del Dosso 

del Lavedo a Lenno; il completamento del recupero di Villa Bernasconi, che comprende anche 

la sistemazione del giardino. 

La realizzazione di questi interventi si traduce in un ulteriore valore aggiunto per il territorio: 

verrà implementata l’offerta culturale e di servizi  sviluppando nuovi  itinerari e circuiti tematici 

che mettono la sponda lacuale, favorita da un turismo fortemente stagionale e a rischio di 

congestione, in relazione con la montagna, molto sottostimata e bisognosa di rilancio, e con il 

capoluogo, a sua volta bisognoso di sfruttare la bellezza del lago come ingrediente competitivo 

dell’economia. Il tutto con la consapevolezza dell’unicità, ma anche della fragilità del principale 

bene di questo territorio, cioè il suo paesaggio. 
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Le grandi strategie per avvicinare il DAT al cuore dell’Europa. 

 

Ferrovia ad Alta Velocità Milano-Zurigo 

Una straordinaria opportunità per il rilancio dell’area, che assumerebbe il ruolo di 

cerniera territoriale per l’accesso delle merci ai mercati del Nord Europa. Il progetto 

ALPTRANSIT costituisce una efficace soluzione per l’attraversamento delle Alpi e con 57 

chilometri di lunghezza, il tunnel del San Gottardo sarà la galleria ferroviaria più lunga al 

mondo. Il tratto svizzero sarà completato entro il 2017 (forse già nel 2016), per il tratto 

italiano invece non vi sono ancora tempi certi, la discussione verte sulla direzione da 

privilegiare nel collegamento con Milano, attraverso la direttrice Chiasso-Como-Milano, oppure 

verso Malpensa, passando da Varese.  

 

Sistema Pedemontano  

Un complesso di opere destinato a rafforzare i collegamenti Est-Ovest, con un asse 

alternativo a quello milanese (Bergamo-Milano-Como-Varese) lungo il sistema autostradale A4, 

A8, A9. L’ultimazione è prevista per il 2015 ed allo stato attuale sembra procedere secondo il 

programma. È già stato completato il primo lotto da Cassano Magnago a Lomazzo, dunque 

dalla A8 alla A9, pari al 65% del percorso complessivo e procede speditamente anche la 

realizzazione del viadotto che supererà il fiume Olona tra Solbiate Olona e Gorla Maggiore. Tra 

le opere è prevista anche la realizzazione delle tangenziali di Como e Varese che allo stato 

attuale risultano ultimate al 40% del percorso complessivo. 

 

 

Potenziamento dell’autostrada A9  

L’opera risponde al costante aumento dei flussi di traffico in direzione Nord-Sud, 

migliorando la capacità di transito e gli standard di sicurezza. La parte più rilevante delle opere 

ha interessato il tratto Lainate - Como Grandate dal Km 11 al Km 34, con l’ampliamento da 

due a tre corsie di marcia più corsia di emergenza e allo stato attuale l’intervento è stato quasi 

completato.  

 

Collegamento autostradale «alto» tra Varese, Como e Lecco  

L’ipotesi progettuale è stata avanzata dalle tre Camere di Commercio di Como, Varese e 

Lecco già nel 2010, con uno studio di fattibilità che proponeva anche alcune ipotesi di 

tracciato, recuperando la finalità originaria della Pedemontana, spostata poi verso l’area 

metropolitana. Oggi l’idea sembra fare breccia in Regione, prendendo forma in una direttrice di 

collegando tra i due sistemi tangenziali di Varese e Como, inserendoli in un più ampio sistema 

autostradale.  

 

Potenziamento del servizio ferroviario metropolitano  

Costituisce una indispensabile premessa al rilancio dell’area, con particolare riferimento 

alla direttrice Nord-Sud Milano-Saronno-Como-Chiasso ed a quella Est-Ovest Como-Lecco, 

assolutamente inadeguate ai crescenti flussi di domanda e carenti dal punto di vista della 

frequenza e della velocità di esercizio. Segnale positivo riguarda il collegamento Como-Lecco, 

dove l’impiego di nuovi convogli ferroviari (Stadler GTW) ha consentito di portare a 30 minuti 

la frequenza nell’ora di punta.  

 

Variante della Tremezzina  

L’opera è indispensabile a migliorare l’accessibilità all’area del centro-lago, soggetta a 

flussi di traffico in crescita ed a livelli di congestione ormai insostenibili. Nel maggio 2013 la 

Provincia ha pubblicato il bando per la progettazione impiantistica e geotecnica, impegnandosi 

a completare l’iter progettuale entro il 2014. Parallelamente in Regione è in corso l’iter per 

l’inserimento nel Programma Regionale di Sviluppo 2013-2018, assicurandone la copertura 

finanziaria. 
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Presentazione dell’aggregazione e ragioni della scelta di aggregarsi 

 

Descrizione dell’area oggetto di intervento con particolare riferimento all’individuazione 

dei sistemi e degli asset commerciali e turistici di riferimento, corredata da una cartografia 

nella quale sono indicati i confini dell’area distrettuale. 

 

Molteplici sono i fattori che hanno portato i comuni ad aggregarsi per dare vita al DAT. 

Evidenziamo di quali comuni si tratta: 

 

 Cernobbio, Moltrasio, Maslianico, aggregati dal 2010 nel DID;  

 

 Argegno, Cerano, Schignano, aggregati nel DID Il commercio intelvese dal 

2010, con le successive integrazioni di Casasco d’Intelvi, Dizzasco, 

Castiglione d’Intelvi;  

 

 Pigra e Blessagno che avevano già chiesto di aderire al DID di Argegno, 

senza poterlo conseguire per mancanza di continuità territoriale; 

 

 Carate Urio, Laglio, Brienno, che costituiscono la continuità territoriale con 

Moltrasio lungo la sponda del lago. 
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Il territorio del DAT, è compreso nella Provincia di Como, costituendo di fatto il proseguo 

territoriale del Comune capoluogo verso Nord lungo la sponda Occidentale del Lago di Como. 

 

 

 

Comune n° abitanti Superficie 

Argegno 668 4,11 km² 

Cernobbio 6.849 12,28 km² 

Moltrasio 1.593 8,90 km² 

Maslianico 3.364 1,29 km² 

Cerano d’Intelvi 531 5,55 km² 

Castiglione d’Intelvi 1.146 4,45 km² 

Schignano 851 10,12 km² 

Dizzasco 597 3,61 km² 

Pigra 263 4,53 km² 

Carate Urio 1.187 6,94 km² 

Laglio 926 6,20 km² 

Brienno 386 8,97 km² 

 
Totale 
 

 
18.361,00  

 
76,95 km² 

 
Fonte: www.tuttitalia.it e www.eupolis.regione.lombardia.it 

 
 

 

 

 

Elementi geografici ed ambientali 

 

Territorialmente il DAT è racchiuso nel cosiddetto “Paesaggio dei laghi insubrici” che non è solo 

uno dei più peculiari della fascia prealpina, ma è anche uno dei più significativi e celebrati della 

Lombardia e d'Italia. Esso richiama la storia geologica della formazione delle Alpi, le vicende 

climatiche, e con queste, anche le morfologie e le forme di insediamento di periodo storico. I 

laghi occupano la sezione inferiore dei bacini vallivi che scendono dalle catene più interne. 

Questi invasi sono il risultato di fratture antiche e di modellamenti glaciali pleistocenici. Tutti 

sono racchiusi dalle dorsali prealpine. Solo in corrispondenza del lago di Garda l'espansione 

delle acque di accumulo ha superato i limiti della valle del Sarca. 

La presenza dei laghi condiziona fortemente il clima e l'abito vegetale dei luoghi assumendo 

quella specificità - detta insubrica - rappresentata da una flora spontanea o di importazione 

(dai lecci, all'ulivo, al cipresso) propria degli orizzonti mediterranei. Ma alla presenza delle 

acque lacustri si devono numerosi altri elementi di singolarità riguardanti l'organizzazione degli 

spazi (tipo di colture, di insediamento, attività tradizionali come la pesca, interrelazioni per via 

d'acqua ...) e le testimonianze storiche, la percezione e la fruizione del paesaggio come 

scenario di soggiorno e turismo. Al richiamo del paesaggio lacustre si collega la formazione 

dell'immagine romantica e pittorica dei luoghi, delle ville e dei giardini, vero e proprio 

'paesaggio estetico', declamato nella letteratura classica (Manzoni, Stendhal, Fogazzaro) e di 

viaggio, raffigurato nel vedutismo e nella pittura di genere. La fascia spondale, così 

caratterizzata, è poi sovrastata da fasce altitudinali che si svolgono lungo i versanti in modi 

tradizionalmente non tanto dissimili da quelli delle valli proprie.  

Sul piano montano, il DAT si caratterizza per una lunga dorsale che tocca, da nord a sud, il 

Monte Bisbino, Monte Sertore (1393 m), il Monte Pasquella (1331 m), il Monte Gringo (1079 

m), il Monte Comana (1215 m), il Monte di Binate (1279 m), il carsico Colmegnone (1383 m), 

dal quale si godono straordinari panorami, e la Colmine del Bugone (1119 m). Tale linea di 

spartiacque, interrotta solo dall’avvallamento inciso dal Telo all’altezza di Argegno, separa la 

Val d’Intelvi e il territorio a forma di mezzaluna posto a meridione del Sasso Gordona dagli 

http://www.tuttitalia.it/
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scoscesi versanti a lago che, praticamente senza soluzione di continuità, con analogia e 

ripetizione di caratteri costitutivi, giungono fino a Maslianico. 

L’affaccio sul Lario, paesaggisticamente costituisce il fattore visivo più evidente della 

relazione con l’ambiente lacustre, unitamente alla rete dei percorsi e degli insediamenti 

percepibili anche a grande distanza, tra i quali spicca visivamente l’abitato di Pigra. Lungo 

l’intero versante, valli laterali profonde si alternano a incisioni di piccola entità. Rispetto alla 

riva di fronte, le cime risultano essere nella media più alte, ma analoga è la dolce sagomatura 

delle dorsali di cresta. Inoltre le più favorevoli condizioni di soleggiamento hanno dato luogo ad 

un maggiore sfruttamento delle superfici coltivabili e in relazione ad esse ad un numero 

maggiore di insediamenti, soprattutto a mezza costa, pur se appaiono evidenti anche in tale 

contesto le dinamiche di colonizzazione delle radure e delle aree agricole da parte del bosco. La 

montagna è sfruttata per fasce verticali, con centro primario sulla riva e centri sussidiari alle 

varie quote fino agli alpeggi posti sulle sommità. 

Il Monte Bisbino, insieme ai primi contrafforti del Triangolo Lariano sopra Brunate, rappresenta 

la “montagna” di Como per eccellenza, soprattutto in quanto facilmente accessibile e ricco di 

interessanti panorami sul Lario, la città di Como e la Brianza. Il suo versante meridionale, 

inciso dalle valli del Greggio e della Colletta, è punteggiato di numerose grotte e sorgenti 

carsiche e declina rapidamente sino all’antropizzata Valle della Breggia. Tra le principali cavità 

di cui è ricca l’unità di paesaggio si segnalano il Buco dell’Orso, il Buco della Volpe e la Zocca 

d’Ass, nelle quali sono stati rinvenuti i resti ossei dell’orso delle caverne. I paesi dislocati sulle 

sponde occidentali del ramo di Como, sull’ormai noto asse dell’Antica Via Regina, sono tutti 

accomunati da un’origine antica, come testimoniano gli importanti ritrovamenti archeologici di 

epoca romana. 

Il fattore che ha però maggiormente caratterizzato questi luoghi è stato, senza dubbio, 

il forte sviluppo turistico concretizzatosi verso la fine dell’800, che ha determinato il sorgere di 

sontuose ville ed eleganti giardini. I borghi sono attraversati da stretti ed erti vicoli e da 

scalinate in pietra che dal lago risalgono le pendici della montagna. Anguste piazzette ospitano 

importanti edifici di origine romanica come la chiesa di Sant’Agata a Moltrasio e quella di San 

Vittore a Brienno. Sulla vetta del monte Bisbino è documentato già dalla fine del ‘300 il piccolo 

santuario dedicato alla Beata Vergine, abituale meta di pellegrinaggi. 

L’Antica Via Regina e l’omonima strada statale rappresentano i principali percorsi paesaggistici 

del comprensorio, che offre generalmente condizioni di accessibilità disagevoli lungo i versanti; 

una pregevole eccezione è costituita dal sentiero botanico che da Brienno sale verso il Monte di 

Binate. La situazione muta all’estremità meridionale del territorio, ove va senz’altro citata per 

importanza panoramica la carrozzabile che da Cernobbio sale al Monte Bisbino. 

 

Elementi socio-economici 

Il territorio è contraddistinto da un forte flusso occupazionale interno fra i piccoli 

Comuni e Como ed esterno, verso la Svizzera. Ogni variazione del sistema economico 

nazionale, regionale e provinciale genera a cascata spostamenti e ripercussioni, per cui l’analisi 

parte dall’analizzare le dinamiche socio-economiche a partire dal dato complessivo provinciale, 

costantemente determinato dalla contiguità con la Confederazione Elvetica. 

Il DAT infatti si aggancia al territorio elvetico a SUD tramite Maslianico e Chiasso e a nord 

tramite l’affaccio della Val d’Intelvi su Lugano. 

La struttura insediativa provinciale si compone di 5 aree individuate sulla base del peso 

insediativo, determinato in termini di superficie territoriale, popolazione residente e numero di 

addetti. Si individuano inoltre, 5 poli ovvero Como, Cantù, Mariano Comense, Erba, Olgiate 

Comasco: nell’8% della superficie territoriale provinciale risiede il 30% della popolazione e il 

40% degli addetti. 

La netta differenziazione però si ha tra aree montane e resto della provincia: nella parte non 

montana (ovvero esclusi gli 88 comuni il cui territorio è classificato) risiede il 76% della 

popolazione e l’80% degli addetti. 

L’area in cui ricade il DAT è definita del Lago e valli occidentali, nella quale rientrano 57 piccoli 

comuni e interessano quasi alla metà della superficie provinciale (pari al 48%). 

Per capire le potenzialità della provincia comasca è necessario inquadrarla rispetto all’Europa e 

all’area padano-alpino-adriatica. Como non rappresenta solo una delle aree del nord del Paese 

ma è soprattutto un territorio posto al centro dell’Europa. Come emerge dalla 

schematizzazione del sistema delle polarità urbane elaborato dalla Regione per il Piano 
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Territoriale Regionale, la Provincia è parte del sistema metropolitano che ruota attorno a 

Milano, ma non solo. Da Como passerà il sistema infrastrutturale diretto in Svizzera. Como è 

parte del sistema di tangenziali previste dal progetto della Pedemontana. 

Dallo schema emerge come dall’area metropolitana milanese si dirama una rete a 

maglie strette, il sistema della Brianza e dei grandi laghi lombardi, che connette 

trasversalmente l’area pedemontana. Allo stesso tempo, per Milano passa il sistema urbano 

interregionale, verso Bologna, verso Torino e verso Genova. Como rappresenta l’area di snodo 

per i flussi nord-sud (da e verso la Svizzera) nonché est-ovest (da Torino a Venezia), una parte 

importante per il sistema laghi. 

Il territorio provinciale comasco risente della pressione antropica legata allo sviluppo 

dell’area metropolitana milanese. Questo fenomeno si è manifestato con una certa rilevanza a 

partire dagli anni ‘50 e, per il trentennio successivo, ha modificato profondamente i caratteri 

strutturali del territorio. Il grande sviluppo urbano della provincia è avvenuto tra il 1955 e il 

1980. Se si considerano le aree edificate, ovvero la somma delle zone urbanizzate, gli 

insediamenti produttivi, i grandi impianti e le reti di comunicazione, è evidente come esse 

hanno avuto un tasso di crescita media annua decisamente rilevante tra il 1955 e il 1980, 

rallentato poi nell’ultimo trentennio.  

Nel sistema provinciale, l’area interessata dal DAT costituisce la parte di territorio ancora molto 

naturale nel quale i boschi coprono il 60% del suolo. La prevalenza di suolo intatto, boscato, si 

ha nell’area attorno al lago e alle valli occidentali dov’è pari al 74%,  

 

Per completare l’inquadramento dell’area si analizza anche la struttura economico-

occupazionale attraverso l’analisi dei dati relativi al numero di addetti alle unità locali delle 

imprese nel 2011, resi disponibili dalla Camera di Commercio di Como. Il settore industriale 

caratterizza senza dubbio l’economia provinciale in termini di addetti, con oltre il 36% del 

totale, ma è altrettanto rilevante il settore terziario che ne assorbe il 32%, mentre il 

commercio e le costruzioni si attestano rispettivamente a 18% e 12%. Il Capoluogo 

rappresenta il cardine occupazionale per il sistema territoriale, con il 17% degli occupati della 

provincia, il 30% se si considera esclusivamente il settore terziario e il 21% per il settore 

commerciale. Anche rispetto al settore delle costruzioni il capoluogo costituisce il punto di 

riferimento, con oltre il 12% degli addetti. Per il commercio e il terziario l’area di riferimento è 

quella di Como, nella quale ricade rispettivamente il 32% e il 38% degli addetti della provincia. 

In particolare, per quanto riguarda il terziario nell’area del lago e valli occidentali ricade l’11% 

degli addetti. 

Dal punto di vista demografico, la Provincia di Como ha mantenuto una costante crescita, cui 

hanno concorso in modo evidente la presenza sempre più elevata di cittadini stranieri. 

Questa dinamica interessa anche l’area del DAT: numerosi sono ormai i bimbi di diverse etnie 

che compongono le scuole anche dei piccoli paesi nell’area più montana. A tale situazione 

concorre nettamente la presenza di molti cittadini stranieri addetti al comparto turistico e 

l’opportunità occupazionale offerta dalla vicina Svizzera, che contrasta le dinamiche più 

classiche dello spopolamento e dell’invecchiamento nelle aree montane. 

 

Tutta l’area del DAT è contraddistinta da un diffuso insediamento abitativo e da una rilevante 

vivacità sociale. 
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Dinamiche economiche – una visione d’insieme 

 

Il 2013 è stato un anno in chiaroscuro. Il tema più caldo è quello del mercato del lavoro, 

visto il concretizzarsi del rischio di una ripresa senza occupazione, spingendo i comaschi a 

cercare opportunità oltre confine, battendo molteplici strade. Il lavoro frontaliero è sempre più 

attrattivo, la ricerca di mercati esteri sempre più imprescindibile, anche da parte delle piccole 

imprese, l’attrazione di turisti stranieri e consumatori svizzeri è fondamentale per il vasto 

settore dei servizi, l’emigrazione torna ad essere una scelta presa in considerazione. In dodici 

mesi è calato di oltre 1.000 unità il numero delle imprese registrate e attive (-2,3%), in quasi 

tutti i settori economici. È vero che si è ridotto il numero delle cessazioni non d’ufficio, ma al 

contempo sono diminuite anche le nuove iscrizioni, determinando un saldo comunque negativo. 

Sono le imprese artigiane quelle che soffrono di più, perdendo il 4,1% delle unità attive.  Per il 

commercio interno, data la nota stagnazione dei consumi, il 2013 non è stato un anno positivo, 

in particolare per gli esercizi di piccole dimensioni. Supermercati e ipermercati hanno invece 

registrato un aumento delle vendite in valore (ma non in volume), superiore al dato regionale 

(stazionario) e nazionale (in calo). Il turismo ha registrato una battuta d’arresto, con gli arrivi 

a -2,7% e presenze a -2,9%. Dato il contesto nazionale, non stupisce rilevare un’ulteriore 

contrazione della componente italiana (lombarda in particolare), ma suona più allarmante il 

calo delle presenze degli stranieri, imputabile a ben vedere ad una specifica defezione, quella 

degli olandesi, non compensata dagli aumenti (anche significativi) delle provenienze da altri 

territori.  Per quanto riguarda l’innovazione, tra le note positive vi è il riconoscimento di Como 

a livello nazionale come sistema produttivo culturale. È al primo posto per valore aggiunto 

rispetto alle altre attività presenti sul territorio (pari al 7,1%), al decimo per incidenza degli 

addetti (7,4%) e al quarto per peso delle imprese culturali sul totale dell’economa locale 

(11,1%). Dato questo panorama il lavoro, come anticipato, è risultato il tema più caldo. 

Tutte le indagini congiunturali (manifatturiero, artigianato, servizi, commercio, costruzioni) 

hanno registrato un calo degli addetti, che si è tradotto nell’aumento del tasso di 

disoccupazione certificato dall’Istat, passato dal 6,1% del 2012 all’8,6% del 2013.  

 

 

Il lavoro 

 

L’indagine annuale condotta da UnionCamere nazionale, denominata “Excelsior”, consente di 

monitorare il fabbisogno occupazionale espresso dalle imprese comasche nel corso del 2013.  

Il maggior numero di assunzioni è stato ipotizzato nel settore dei servizi (3.710 unità): in 

primis negli alberghi e ristoranti (1.300 unità, in prevalenza stagionali), quindi nei servizi alla 

persona (840 unità) e nel commercio (690 unità). Nel settore dell’industria le entrate previste 

sono state pari a 1.740, di cui 480 nelle costruzioni, 280 nel tessile, 180 nella metalmeccanica. 

Tra le professioni più richieste, quelle inerenti le attività commerciali e i servizi si posizionano 

al primo posto (in primis esercenti e addetti nelle attività di ristorazione), con 1.870 ingressi. 
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Il commercio. 

 

Partendo dai dati di UnionCamere, che colgono come anticipato principalmente 

l’andamento dei piccoli esercizi, si segnala come la variazione tendenziale del fatturato delle 

imprese del commercio sia stata, nel corso dei quattro trimestri dell’anno, sempre negativa, 

anche se in risalita. 

Il settore si trova da diversi anni in difficoltà, risentendo in modo diretto del calo del potere 

d’acquisto e del reddito disponibile delle famiglie residenti, non compensato nelle realtà di 

piccole dimensioni dagli acquisti di turisti e ticinesi. Le aspettative dei rispondenti relative a 

inizio 2014 restano negative per tutti i principali indicatori, in ulteriore peggioramento. 

La voce più preoccupante è quella del volume d’affari: la maggioranza assoluta dei rispondenti 

(50,3%) si posiziona sull’opzione “in diminuzione”, determinando un saldo negativo tra 

ottimisti e pessimisti di ben -41 punti. 

 

Il turismo 

 

Costituisce storicamente il fattore trainante dell’economia provinciale, con uno dei pochi 

brand italiani conosciuti a livello mondiale. 

L’offerta turistica della provincia di Como è assai consistente e riguarda sia il comparto 

alberghiero, con 15.200 posti letto, il 7,5% dell’offerta regionale, sia le strutture 

complementari, per complessivi 34.676 posti letto, pari ad oltre il 10% del totale regionale.  

Dopo quattro anni sempre positivi nel 2013 il settore turistico della provincia di Como ha 

registrato un calo degli arrivi e delle presenze. 

I turisti arrivati nel territorio comasco nel 2013 sono stati complessivamente 1.017.881, circa 

29.000 in meno rispetto al 2012 (-2,7%). Le giornate di presenza sono state 

complessivamente 2.617.804, circa 78.000 in meno rispetto all’anno precedente (-2,9%). 
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Nel 2013 il numero degli arrivi di turisti provenienti dal nostro Paese (pari a 315.943) è 

diminuito significativamente rispetto all’anno precedente (-9%), mentre le presenze sono 

calate del -6,4%, tornando in valore assoluto (670.145) quasi ai minimi degli ultimi sette anni. 

Al contrario, il turismo estero ha tenuto in termini di arrivi, raggiungendo il massimo storico di 

701.938 (+0,3%). Non sono andate altrettanto bene le presenze, calate a 1.947.659 (-1,6%). 

Il soggiorno medio si è confermato pari a poco più di due giorni per i turisti italiani e a poco 

meno di tre giorni per i turisti stranieri. 

I dati sopra riportati rappresentano la sintesi di trend nascosti e divergenti che meritano un 

opportuno approfondimento. 

La stagione turistica 2013, infatti, è partita subito in salita a causa del maltempo che ha 

flagellato il territorio provinciale per tutto il periodo primaverile, comprese le vacanze pasquali: 

il primo semestre dell’anno ha fatto segnare un calo delle presenze del -4,4% (circa 45.000 

pernottamenti in meno rispetto all’anno precedente). La flessione ha riguardato soprattutto i 

turisti italiani (-13,1%), mentre le presenze degli stranieri hanno sostanzialmente tenuto (-

0,6%). 

Determinante per l’andamento complessivo dell’annata turistica 2013 è stato il calo dei flussi di 

turisti lombardi e olandesi: tolte queste due provenienze il bilancio sarebbe molto positivo. Nel 

2013 sono infatti aumentati sia gli “altri turisti italiani” (+2,4%, raggiungendo il massimo 

storico di 267.804 pernottamenti), sia gli “altri turisti stranieri” (+0,5%, con il massimo storico 

di 1.726.008 presenze). I “mercati” dei turisti lombardi e olandesi, tuttavia, sono 

imprescindibili: valgono complessivamente circa un quarto delle presenze totali in provincia 

(23,9%). 

Nel 2013 gli ospiti provenienti dalla regione Lombardia hanno rappresentato il 60% delle 

presenze di turisti italiani ed il 15,4% delle presenze totali, in calo del -11,5% rispetto al 2012. 

La loro importanza sta scemando dal 2010, massimo storico in cui rappresentavano il 67,8% 

del totale degli italiani che avevano pernottato a Como (-23,5%). I Lombardi hanno perso 

quota sia nelle strutture alberghiere (dove rappresentano il 48% del totale Italiani e l’11,1% 

del totale generale) che in quelle extralberghiere (rispettivamente, 81,9% e 25,9%). 

Analoghe considerazioni valgono per i turisti provenienti dai Paesi Bassi, terzo Paese per 

importanza in termini di presenze, con 221.651 pernottamenti nel 2013. Il dato è calato del -

15,3%, corrispondente a oltre 40.000 assenze, rispetto al 2012. Nel 2013 hanno rappresentato 

l’11,4% delle presenze di turisti stranieri e l’8,5% delle presenze totali. Gli Olandesi sono calati 

sia nelle strutture alberghiere (dove rappresentano il 4,7% del totale Stranieri e il 3,6% del 

totale generale) sia, soprattutto, in quelle extralberghiere (rispettivamente, 30,1% e 20,6%). 

Per avere un termine di paragone, anche la provincia di Brescia patisce la defezione dei turisti 

olandesi, seconda provenienza per importanza in termini di presenze (quasi un milione di 

pernottamenti. 
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Gli esercizi extralberghieri hanno confermato il notevole dinamismo degli ultimi anni, crescendo 

di ventuno unità grazie ai bed & breakfast e agli alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale. La tipologia prevalente in termini di camere e soprattutto di posti letto rimane 

di gran lunga quella dei campeggi e villaggi turistici, che valgono ancora il 73,7% delle camere 

disponibili ed il 78,2% dei posti letto. 

La dotazione alberghiera è in leggera flessione 

Nel corso del 2013 gli arrivi dei turisti che hanno optato per una struttura alberghiera sono 

stati l’83,5% del totale (erano l’84,6% nel 2012), mentre il restante 16,5% degli arrivi ha 

riguardato un esercizio extralberghiero (erano il 15,4%). 

Nello stesso periodo le presenze alberghiere hanno inciso per il 71,3% del totale, a fronte di un 

28,7% di presenze nelle strutture complementari. 

Questa disomogeneità tra l’incidenza degli arrivi e quella delle presenze è dovuta alla differente 

lunghezza del soggiorno medio: 2,2 giorni per gli alberghi (un valore stabile da diversi anni), 

4,5 giorni per gli altri esercizi (in ulteriore diminuzione rispetto agli ultimi anni, era 5,8 giorni 

nel 2010). Un fattore che incide sulla lunghezza del soggiorno è la provenienza dei turisti: gli 

stranieri hanno confermato un soggiorno medio di 2,5 giorni nelle strutture alberghiere, 

mentre hanno accorciato la vacanza media a 4,3 giorni in quelle extralberghiere; gli Italiani, 

invece, trascorrono mediamente 1,6 giorni negli alberghi e 4,8 nelle altre strutture (dati stabili 

rispetto all’anno precedente). 

 

 

Provenienza dei turisti stranieri 

Scorrendo la graduatoria dei primi venti Paesi di provenienza dei turisti stranieri per giornate di 

presenza, si nota una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente. 

La Germania si conferma il primo Paese. Tutti in crescita i principali Paesi anglosassoni: al 

secondo posto il Regno Unito, al quinto gli Stati Uniti, all’ottavo l’Australia con 63.303, 

all’undicesimo l’Irlanda. 

Nelle prime dieci posizioni restano stazionarie la Svizzera, al quarto posto con 182.224  

La forte crescita di Russia, e Cina copre solo in parte la forte flessione, già sopra raccontata, 

dei Paesi Bassi Complessivamente il 73,6% delle giornate di soggiorno dei turisti stranieri è 

avvenuto negli esercizi alberghieri, in particolare gli hotel a 3-4 stelle (complessivamente il 

57,3% dei pernottamenti, quasi equamente distribuiti tra le due categorie). Gli alberghi a 5 

stelle sono stati scelti per il 5,1% dei soggiorni. Nel restante 26,4% dei casi la scelta è caduta 

sulle strutture extralberghiere, optando principalmente per i campeggi (16,7% delle presenze, 

in leggero calo). 
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Il sesto centro di grande rilievo turistico rimane Cernobbio, che cresce a 114.000 presenze 

(+0,9%), quasi esclusivamente in albergo. Nello stesso ambito territoriale è andata bene 

anche la stagione turistica di Moltrasio, che ha visto crescere i soggiorni a quasi 50.000 (+3% 

in un anno). 

Per quanto riguarda le località turistiche non lacuali, si possono segnalare la Valle d’Intelvi con 

56.000 presenze (stabile rispetto al 2012). 

 

 

 

 
 

La provincia di Como ha confermato anche nel 2013 l’alto livello di ospitalità turistica misurato 

dal numero di posti letto offerti rispetto ai cittadini residenti: i turisti lariani hanno avuto 

complessivamente a disposizione 6 letti ogni 100 abitanti; il dato complessivo provinciale 

risente della cattiva performance di aree territoriali come la Valle d’Intelvi e il Triangolo Lariano 

(circa al 10%), che presentano una rilevante dotazione storica di posti letto offerti, ma un 

relativamente basso numero di pernottamenti, legato all’insufficiente afflusso di turisti esteri in 

sostituzione del declinante turismo interno.  
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L’agricoltura  

 

Sul territorio della Comunità Montana esistono delle realtà produttive importanti, che 

hanno trovato rilievo e senso nell’evoluzione in corso ormai da diversi anni relativamente 

all’identità del territorio, della filiera corta, delle piccole produzioni di nicchia. 

La conformazione del territorio non consente grandi produzioni, ma rilevante è l’allevamento 

bovino e ovi caprino da latte, che utilizza gli alpeggi e produce formaggi freschi e stagionati, la 

coltivazione del castagno, grazie anche a importanti progetti di recupero e salvaguardia, la 

produzione di miele e piccoli frutti. Per la valorizzazione del comparto lattiero-caseario 

ilComune di Cerano ha quasi completato il recupero funzionale della Ex-latteria sociale, 

destinata a luogo di studio, incontro, promozione culturale e turistica.  

 

 

Qui si terrà il primo dei seminari di studio Expo, sul tema del Food, in particolare delle 

produzioni lattiero-casearie delle aree montane. 

 

Lungo la costa vengono allevati gli olivi, oggetto di diversi progetti per il loro recupero e il 

ripristino degli antichi muri a secco, vere e proprie gradinate di pietra sulle ripide pareti del 

fronte lago. Forniscono un olio leggero, aromatico e delicato, che ben si intona con la cucina 

locale. Da tener ben presente la produzione ittica, che fornisce pesce fresco per la ristorazione 

e trasformato da piccole ditte locali in gustosi prodotti affumicati e seccati, rivalutati negli 

ultimi anni dagli chef internazionali, a partire dai grandi alberghi del lungolago. 

I missoltini vengono essiccati naturalmente come prevede la tradizione, con una pratica lunga 

e laboriosa in cui si devono squamare e pulire i pesci, fare attenzione alle dosi di sale che si 

somministrano, appenderli uno ad uno agli essiccatoi, controllare l'evoluzione del grasso 

durante l'essiccazione per capire quando sono pronti per la lenta conservazione nelle tolle. 

Un prodotto di notevole interesse e dalle indubbie proprietà nutritive e organolettiche che può 

essere consumato semplicemente cotto alla griglia e accompagnato da polenta oppure fatto 

rinvenire e poi cucinato. E’ un Presidio Slow Food, e l’associazione si propone di fare conoscere 

questa pratica anche fuori dal contesto lacustre, valorizzare il lavoro dei pescatori che ancora 

sono impegnati in questo tipo di produzione, garantendo una provenienza solo locale 

dell'agone utilizzato e la metodologia di essiccazione tradizionale. 

Così i sapori della montagna e del lago si fondono grazie alle conoscenze degli operatori e 

creano le condizioni per strutturare un prodotto/destinazione legato al cibo. 

 

Proprio sulle pratiche di conservazione del cibo, come sarà spiegato al capitolo Azioni, il DAT 

organizzerà un seminario di studio nel periodo Expo. 

 

Elemento ambientale di grande rilevanza è la Foresta Regionale Valle Intelvi, che 

occupa la parte superiore dell’anfiteatro naturale di Schignano nel territorio della C.M. Lario 

Intelvese. 

Si estende per circa 82 Ha, divisa in tre grossi appezzamenti separati fra loro: Alpe Nava-

Comana, Alpe Carolza e Alpe Bedolo, più altre piccole porzioni sparse (Alpe Fontanella). 

Rientra quasi per intero nel Comune di Schignano (CO), con una piccola porzione in Comune di 

Brienno (CO). Sui versanti con esposizione prevalente nord ed ovest (est per il settore di 

Brienno) si ritrovano boschi cedui di faggio, con lembi di castagneto da frutto e rimboschimenti 

artificiali con netta prevalenza di Abete rosso, a cui si associano i popolamenti di 

neoformazione caratterizzati dalla Betulla, l’Acero di monte e il Sorbo montano che si sono 

insediati ai margini dei pascoli, soprattutto nel settore inferiore. 

La rete viabilistica che la attraversa, costituita da mulattiere storiche, è molto estesa e 

consente di raggiungere i principali fabbricati demaniali (Alpe Nava, Alpe Comana, Alpe Carolza 

e Alpe Bedolo) da cui ammirare tanto il paesaggio montano costituito da un mosaico di boschi 

e pascoli intagliati da vallecole, quanto i panorami sul Lario e sulla vicina Svizzera. 

Inoltre in estate la Valle d’Intelvi richiama molti villeggianti ed escursionisti che percorrono la 

Via dei Monti Lariani e due percorsi recentemente ripristinati: il “Sentiero delle Alpi” che 

collega i diversi settori della Foresta Regionale ed il “Sentiero delle fortificazioni” che si collega 

alle strutture militari del Sasso Gordona. 
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Con deliberazione n.II/328/2012 è stata approvata la Convenzione tra ERSAF e Comunità 

Montana Lario Intelvese (CO) finalizzata alla valorizzazione delle proprietà silvo-pastorali 

regionali e della Comunità Montana in attuazione dei principi e degli impegni di gestione delle 

“Foreste di Lombardia” perseguiti da ERSAF attraverso la “Carta delle Foreste di Lombardia – 

Per una gestione sostenibile e durevole delle Foreste e degli Alpeggi Demaniali Regionali”, 

sottoscritta dai Presidenti della Regione e dell’ERSAF.  

Oggetto della convenzione è la collaborazione tra ERSAF e Comunità Montana Lario Intelvese 

per la valorizzazione multifunzionale delle foreste regionali Monte Generoso e Valle Intelvi e del 

patrimonio silvo-pastorale di “Orimento” di proprietà della Comunità Montana, nel rispetto delle 

reciproche competenze.   

In particolare ERSAF e Comunità Montana, previe intese da definire di volta in volta tra le parti, 

collaboreranno a sviluppare congiuntamente le seguenti attività: 

a) Valorizzazione dei compendi silvo-pastorali presenti nelle foreste regionali 

M.Generoso e Valle Intelvi e del compendio di Orimento anche attraverso specifiche 

convenzioni; 

b) definizione di puntuali accordi per l’utilizzo da parte della Comunità montana di 

risorse idriche presenti sulla proprietà regionale; 

c) promozione dell’uso dei fabbricati demaniali a fini ambientali, didattici e ricettivi, 

d)  iniziative comuni finalizzate allo sviluppo di progetti sostenibili dell'ambiente 

montano, con particolare riferimento: alla conservazione e salvaguardia degli 

ecosistemi, del paesaggio e delle risorse idriche; alla valorizzazione della cultura, del 

patrimonio storico e delle tradizioni delle popolazioni montane ed alla promozione del 

turismo eco-compatibile; 

e) organizzazione e realizzazione di attività culturali, ricreative, in particolare nell' 

ambito della rassegna “Foreste da Vivere”; 

f) attività di formazione e informazione sui temi delle risorse naturali e forestali 

montane; 

g) sviluppo di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione delle attività 

tradizionali e dei prodotti tipici della montagna, con particolare attenzione alla 

manutenzione ambientale ed alle produzioni fornite dalla attività d’alpeggio. 

 

Per "certificazione della gestione forestale" si intende una procedura di verifica 

riconosciuta e collaudata che conduca all'emissione, da parte di un organismo indipendente, di 

un certificato che attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti 

di "sostenibilità". 

La gestione della Foresta è certificata secondo i requisiti dello standard PEFC, un’iniziativa 

internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate all’implementazione della 

gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale. Partecipano allo sviluppo del PEFC 

i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, dei consumatori finali, degli utilizzatori, 

dei liberi professionisti, del mondo dell’industria del legno e dell’artigianato. Tra i suoi obiettivi 

si segnala quello di migliorare l'immagine della silvicoltura e della filiera foresta–legno, 

fornendo di fatto uno strumento di mercato che consenta di commercializzare legno e prodotti 

della foresta derivanti da boschi e impianti gestiti in modo sostenibile. 

Il Consorzio, tramite la certificazione PEFC, permette di attestare ai Comuni soci e alle altre 

parti interessate la buona e la corretta gestione dei boschi conferiti. 

Da ultimo, il Consorzio, coinvolgendo alcune imprese boschive locali nel processo di 

certificazione, ha mosso i primi passi verso un percorso di valorizzazione del legname locale 

certificato. 

 

Il tema della gestione sostenibile delle foreste sarà oggetto del terzo seminario di studio che il 

DAT organizzerà nel semestre di Expo. 
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I fattori accumunanti: Lavorare in Svizzera 

 

Lavorare in Svizzera: un’evenienza sperimentata da molti comaschi dei comuni a 

ridosso della frontiera, delle valli del Lario e del Ceresio, della Val d’Intelvi sin dai primi decenni 

del dopoguerra; una speranza che negli anni sessanta e settanta dello scorso secolo ha portato 

sin qui tanti immigrati dalle regioni dell’Italia meridionale, in cerca di uno sbocco lavorativo 

oltre confine. Da un decennio molte cose stanno cambiando, e il confine che ancora resiste 

permeabile, ma fatto di regole e condizioni di lavoro assai diverse da un versante all’altro, crea 

nuove opportunità, coinvolge nuovi attori, attrae un crescente numero di persone che risiedono 

a distanze notevoli dai luoghi di lavoro, produce più lunghe colonne di autovetture, il mattino 

presto, il pomeriggio, la sera.  

Per quanto caratterizzata da opzioni e tradizioni radicate nel passato, la presenza del 

frontalierato in provincia di Como è dunque molto articolata, di importanza crescente e in 

continua evoluzione anche sul piano qualitativo. Essa ha varie implicazioni socio–economiche, 

non tutte facilmente misurabili. Sul piano meramente economico, soprattutto in una fase di 

profonda crisi come quella attuale, la possibilità per un crescente numero di residenti nella 

provincia di trovare sbocchi professionali in Ticino determina impatti positivi sul reddito delle 

famiglie, sui consumi locali e sulle finanze dei comuni e enti locali coinvolti (della cui rilevanza 

ci si è resi conto in occasione del recente contenzioso che ha portato a bloccare il versamento 

ai comuni di frontiera di parte delle imposte alla fonte prelevate dalle autorità fiscali ticinesi ai 

lavoratori frontalieri).  

Gli impatti economici e finanziari del fenomeno non sono facilmente ricostruibili nel 

dettaglio, ma si possono stimare in via di approssimazione almeno nelle componenti evidenti 

(guadagni dei lavoratori, spesi in grandissima misura in Italia, e trasferimenti fiscali). I 

trasferimenti fiscali sono molto significativi nei piccoli comuni della fascia di frontiera, cui viene 

riversata la maggioranza dei ristorni fiscali (pari attualmente al 38% delle imposte alla fonte 

prelevate). Nel complesso si può stimare che il  trasferimento attuato verso la provincia di 

Como e i comuni della fascia di confine vada dai 10/11 ai 18/19 milioni di € (il dato lo stimiamo 

considerando l’importo dei fondi “bloccati” per ripicca dal Canton Ticino nel corso della recente 

vertenza che ha opposto Svizzera e Italia sul versante delle normative fiscali inerenti la 

tassazione dei capitali italiani all’estero), dei quali grosso modo un terzo andrebbero a favore 

dei piccoli comuni fortemente dipendenti dal lavoro frontaliero.  

Proiettando il dato a livello di aggregati di comuni si evidenzia dunque una dipendenza stabile 

e sostanziale dal reddito derivante dai salari e dai ristorni fiscali nel caso dei comuni delle 

prime due fasce individuate in precedenza, ma anche una crescita interessante dell’“utilità” 

economica del lavoro frontaliero per i comuni delle altra fasce, accentuata dalla forbice tra 

crescita del reddito prodotta dall’incremento dei frontalieri attivi (e dei loro salari medi in Euro) 

da un lato, e effetti depressivi sui redditi locali dovuti alla crisi economica dall’altro. 

Al di là degli impatti macro–economici, il frontalierato va letto prestando ascolto alle 

implicazioni che esso ha sul piano microeconomico e sociale, per gli individui e le famiglie 

coinvolti. Sicuramente offre ad essi opportunità altrove sconosciute di crescita personale, 

risorse finanziarie per i consumi e gli investimenti. Ma richiede alle persone di accettare 

condizioni diverse di impiego, assai meno stabili e protette, e di dimostrare spirito di iniziativa 

e capacità in qualche modo imprenditive. Volente o nolente il frontaliero è sempre stato un 

lavoratore dotato di spirito imprenditoriale, flessibile, abituato a frequentare un mercato del 

lavoro poco protetto, caratterizzato da ampie possibilità di licenziamento (ma anche da 

dinamiche che rendono possibile il reimpiego). Lo dimostra oggi il gap di circa 15 punti 

percentuali che separa, secondo le stime, il numero dei permessi attivi rilasciati a frontalieri, e 

l’effettivo degli occupati nelle medie annuali. Sempre più persone si affacciano sul mercato del 

lavoro elvetico, ma molte si trovano a perdere il posto di lavoro e a doverne cercare un altro – 

senza misure di sostegno – nell’arco di brevi periodi di tempo.  
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Elementi di continuità - Leve di attrattività turistica e commerciale. 

 

Il territorio DAT gode di una posizione geografica strategica, nel cuore del sistema 

infrastrutturale dell’Europa del sud, al confine con la Svizzera, ove a breve aprirà l’Alptransit, 

con tutte le ricadute economiche del caso, alle porte di Milano, sede del futuro Expo 2015; 

abbracciato da un paesaggio di una bellezza unica e struggente, come i dati relativi al turismo 

dimostrano inequivocabilmente, sede di monumenti naturali ed architettonici di grande pregio. 

Il DAT si propone di far comprendere e cogliere queste opportunità al sistema territorio, per 

renderlo coeso nello sforzo di presidio e valorizzazione. 

Expo rappresenta una grande opportunità culturale perché gli attori locali rileggano il loro 

territorio nella giusta luce delle opportunità che è in grado di offrire. 

 

Rileggere il proprio ambiente in chiave globale significa anche rinascere  
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Elementi di continuità alla base della scelta aggregativa 

 

 

Polarità Ambito Punti di forza Leve di attrattività 

turistica 

Istituzioni Comunità Montana 

Lario Intelvese 

Camera di Commercio 

Como 

Omogeneità di governance 

– Progettualità in rete. 

Pianificazione coordinata 

Servizi aggregati. 

Progetti consolidati sul piano 

turistico 

Progetti di area vasta a 

regia camerale 

Garanzia di 

organizzazione dei 

servizi e controllo del 

territorio 

 Comuni  PGT con forti scelte sul 

piano della valorizzazione e 

tutela del paesaggio. 

Consuetudine al lavoro in 

rete. 

 

 

 Strutture di  

organizzazione,  offerta 

e promozione del 

turismo: VIT, Val 

d’Intelvi Turismo e 

Sistema Turistico Lago 

di Como. 

 

 

Associazione di promo-

commercializzazione 

turistica partecipata dai 

comuni e da altri soggetti 

dell’area, a forte 

radicamento territoriale già 

attive e dotate di strumenti 

innovativi. 

Garanzia di 

organizzazione dei 

servizi e qualità 

dell’accoglienza 

Connessioni 

di mobilità 

Infrastrutturazione Contiguità viabilistica via 

autostrada, SS provinciale, 

FFSS. 

 

Collegamenti trasversali su 

reti lunghe e percorrenze a 

basso-impatto, 

 

 

Le Vie storiche –  

Bike and Walking 

Experience - Nature & 

Park Experience. 

 

 

Territorio e 

ambiente 

Lago - Montagne Prodotto turistico green Trekking, 

cicloturismo, ippovia 

 

Paesaggio 

culturale  

 

Ville e giardini storici  

Forte orientamento alla 

preservazione 

Brand storicamente 

consolidato sui mercati 

esteri. 

Target di destinazione 

medio-alto 

 

Fashion - Romantic & 

Charme Hotels. 

 

Turismo slow. 

Itinerari storici 

Itinerari romantici. 

 

Capacità e 

competenze 

Prodotti made in Italy Artigianato di eccellenza. 

Aggregazioni commerciali 

specializzate con alta 

professionalità. 

Prodotti eno-gastronomici di 

nicchia. 

Associazioni impegnate nella 

promozione del territorio 

 

Made in Italy e 

Luxury shopping. 

Ristorazione tipica 

innovate da grandi 

chef. 

Ristorazione 

tradizionale nei paesi 

dell’interno 
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Il territorio interessato dal DAT costituisce un unicum consolidato storicamente e rafforzato 

dalle scelte e dagli orientamenti delle Amministrazioni che lo hanno e lo stanno attualmente 

gestendo. 

 

Naturale espansione della città di Como verso l’alto lago e la Svizzera, manifesta nella sua 

storia, nella geografia, nei paesaggi, nelle produzioni e nei linguaggi la sua naturale contiguità, 

che di fatto ha trovato nella Comunità Montana l’espressione amministrativa. 

Ma è soprattutto il paesaggio che crea fili fortissimi di collegamento, tanto da non percepire i 

confini amministrativi, ma piuttosto un fascino continuo, discreto, eppure totalmente 

coinvolgente che sale dal lago, dai giardini, dai boschi, dai sentieri fra terra, lago e cielo che lo 

attraversano e ne consolidano i legami. 

 

Di seguito si analizzano i principali fattori che accomunano il territorio e che hanno portato alla 

definizione geografica e soci-economica del DAT. 

 

Continuità istituzionale: La Comunità Montana 

Prima di tutto si evidenzia l’appartenenza dei Comuni alla Comunità Montana del Lario 

Intelvese, un soggetto storicamente molto attivo e propositivo, L’ente ha infatti superato da 

tempo la dimensione amministrativa per diventare soggetto attivo nelle scelte di indirizzo dello 

sviluppo del suo ambito. 

La Comunità Montana Lario-Intelvese, nata nel 1971 come momento di aggregazione dei 

piccoli comuni, fu il risultato di un processo di riaffermazione dell'identità della Valle Intelvi e 

una scommessa sulla possibilità di attivare nuove risorse nella società e nella economia 

dell'area. 

Da allora la ricognizione delle funzioni fondamentali dei comuni ha permesso di riconoscere 

compiti e responsabilità anche alle municipalità più piccole, in particolare montane, grazie alla 

loro capacità di realizzare momenti di alta integrazione e associazione sovra-comunale. 

Il nome "Lario Intelvese" contiene in sé non solo l'indicazione "geografica", ma anche il 

progetto stesso dell'area. Infatti la Comunità vuole guardare sì soprattutto alla montagna ed ai 

suoi problemi, ma ambisce anche a rinnovare e rafforzare il legame con il suo territorio posto 

in riva al lago attraverso una serie di azioni e di obiettivi che tendono a: 

 Promuovere, favorire e coordinare le iniziative rivolte alla valorizzazione 

economica, sociale, ambientale e turistica delle zone montane, curando 

unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, allo scopo di eliminare gli 

squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane ed il resto del 

territorio; 

 Concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla 

tutela ambientale; 

 Riconoscere nel Comune, nella stessa Comunità Montana e nelle Unioni dei 

Comuni, gli Enti amministrativi più vicini alla popolazione e più consoni a 

comprenderne e recepirne le istanze fondamentali, capaci di porsi al supporto 

delle singole municipalità nell'espletamento delle funzioni proprie, delegate e 

nell'esercizio associato dei compiti comunali; 

 Tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico e 

religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in 

particolare, degli organismi scolastici; 

 Favorire le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e 

l'integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità 

Montana, ed i principi e i valori dell'Unione Europea. 

 

In questi anni, la Comunità Montana ha particolarmente investito sul concetto di 

cultura, come fattore strategico e catalizzatore dello sviluppo e della tenuta delle comunità 

locali, partecipando ad importanti programmi regionali ed europei. Impegnata nella tutela del 

territorio, ha promosso la nascita del Consorzio Forestale, soggetto attivo che tramite la 

certificazione PEFC, permette di attestare ai Comuni soci e alle altre parti interessate la buona 

e la corretta gestione dei boschi conferiti. Dotatasi di un Piano di Sviluppo Agricolo, ha tutelato 

i piccoli allevatori e produttori locali, recuperando ambiti produttivi storici come la Latteria di 
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Cerano e l’Alpeggio di Orimento. Sostiene e promuove le attività delle associazioni locali, fra 

cui Appacuvi (Associazione per la protezione del patrimonio culturale in Valle Intelvi), 

OrtiCultura (Natura Artis Magistra - Associazione culturale), l’Istituto Magistri Intelvesi 

(comprensivo di scuola infanzia, primaria e secondaria), la sezione del F.A.I. (Fondo Ambiente 

Italiano), la Fondazione Villa Carlotta, il Museo Etnografico di Casasco.  

Comprende ambiti territoriali anche molto diversi, che vanno dalle popolate Cernobbio e 

Maslianico fino a piccolissimi paesi come Pigra e Blessagno. E’ stata partner fondatrice del DID. 

La Comunità Montana si è fatta in prima persona portatrice della proposta aggregativi fra i 

Distretti e ci C singoli Comuni, comprendendo la necessità di portare quanto più possibile a 

coincidere i confini suoi amministrativi con quelli dei Distretti, al fine di poter garantire una 

omogeneità di intervento e collaborazione. 

 

 

Un sistema omogeneo di Programmi di Gestione del Territorio a forte valenza 

preservativa. 

 

I Comuni del DAT presentano sul piano insediativo un forte consolidamento della 

struttura urbana storicamente riconducibile al recapito portuale come baricentro strategico del 

sistema lago/valle. La collocazione geografico logistica, le favorevoli condizioni climatiche e la 

fisionomia territoriale universalmente riconosciuta come testimonianza di alto valore paesistico 

e naturalistico, l’attrazione ricettiva e le peculiari varietà panoramiche, vedutistiche, hanno via 

via indotto un consistente fenomeno insediativo, a tipologia eminentemente residenziale, pur 

mantenendo a livelli contenuti il consumo di suolo e con una forte vocazione alla tutela e 

valorizzazione dell’area interna rurale. 

 

Dall’analisi dei documenti di programmazione interna, emerge come i Comuni del DAT si 

presentino omogenei nella individuazione di determinati obiettivi di sviluppo dell’area, ponendo 

al centro logiche presidio e valorizzazione. Il DAT quindi si muove come un soggetto unico 

nella gestione del proprio territorio sia antropizzato che naturale 

Evidenziamo le scelte, estrapolate dal confronto fra i Programmi di Gestione del Territorio, che 

maggiormente incidono sulla conseguente identificazione dell’area come prodotto turistico di 

eccellenza. 

 

 Ricerca delle politiche di privilegio ed incentivo della residenzialità permanente e della 

ricettività alberghiera. 

 

 Valorizzazione delle peculiarità storico/naturalistiche e panoramiche del paesaggio 

inteso come sorgente di percezione (che cosa vedo da) ed al tempo stesso recapito 

vedustico (da dove sono visto). 

 

 Contenimento della trasformazione territoriale entro i limiti fisicamente sostenibili 

(come fissato dalla Rete Ecologica del PTCP) e funzionalmente compatibili, comunque 

con l’intento di privilegiare benefici pubblici diffusi e conseguentemente di perseguire il 

miglioramento degli standard civili individuali e collettivi. 

 

 Recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare attenzione ai nuclei di antica 

formazione, alla loro fisionomia identificativa e caratterizzazione architettonica, ai beni 

architettonici/culturali alla conservazione della compattezza della tessitura urbana, 

nonché dei manufatti “minori” (cascine, terrazzamenti, ecc.) quali testimonianze 

significative della tradizionale attività rurale e di presidio antropico. 

 

 Tutela paesistica ambientale attraverso la valorizzazione della rete ecologica locale e 

sovralocale e delle infrastrutture riservate alla mobilità protetta nel quadro della 

riscoperta di itinerari didattico/naturalistici e di coni ottico/percettivi di ampio affaccio. 

 

 Riqualificazione delle attività agro-colturali (a partire dal ripristino dei terrazzamenti 

coltivati ad ulivi) e forestali attraverso la rivalutazione della infrastrutturazione 
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originaria di montagna, finalizzata a coniugare la presenza dell’uomo con la prevenzione 

del degrado e dei rischi di dissesto. 

 

 Riorganizzazione del sistema della mobilità per conseguire la selezione dei flussi di 

traffico fra i sistemi sub-lacuale e conseguenti raccordi con la viabilità urbana e le 

direttrici di valle; l’integrazione delle dotazioni a parcheggio e il consolidamento e 

valorizzazione dell’interscambio “modale” acqua /gomma//fune. 

 

 Salvaguardia e valorizzazione della particolare organizzazione a terrazzamenti dei 

versanti, che costituisce un carattere distintivo di ampie parti dei versanti a lago, 

percepibile dal lago e dal territorio, e segna morfologicamente la distinzione tra territori 

rurali maggiormente antropizzati e paesaggi dell’elevata naturalità; 

 

 Valorizzazione del sistema dei percorsi di fruizione panoramica e paesaggistica del Lario, 

sia sul lungo lago che sui versanti: Percorso del Viandante, Antica Strada Regina, 

Sentiero Cadorna, Alta Via dei Monti Lariani; 

 

 Tutela e valorizzazione delle visuali sensibili, con particolare attenzione ai belvedere 

storici, che costituiscono per il Lario una componente paesaggistica di valore non solo 

percettivo ma anche simbolico e celebrativo a livello sovraregionale, che integra e 

valorizza ulteriormente il sistema dei percorsi al punto precedente. Si ricordano: 

Brunate, Monte Bisbino, Madonna del Ghisallo; 

 

 Salvaguardia del sistema delle ville, anche minori, e dei grandi alberghi che testimonia 

la qualificata attrattività turistica del Lario, sistema interessato da unità culturali 

complesse costituite da ville, edifici di servizio, parchi e giardini, darsene e approdi, che 

intrattengono un interessante rapporto con gli elementi paesaggistici di contesto, quali 

borghi e percorsi storici, aree boscate e coltivate. Gli interventi di recupero e 

valorizzazione di questo ingente patrimonio culturale e paesaggistico devono tenere 

conto delle connotazioni storico architettoniche degli edifici ma anche dell’intero 

sistema, evitando di introdurre elementi o manufatti che ne compromettano coerenze 

dimensionali e tipologiche e tessiture relazionali. 

 

 

Strutture di organizzazione, offerta e promozione del turismo: VIT, Val d’Intelvi 

Turismo e Sistema Turistico Lago di Como. 

 

Il territorio del DAT dispone di due soggetti già fortemente strutturati, che operano per 

la promo-commercializzazione, con diverse specializzazioni. 

Il VIT, partecipato dai Comuni, opera maggiormente del turismo green e promuove quindi 

itinerari e pacchetti strutturati di fruizione dell’area montana. Ha già messo a punto e 

promosso rilevanti iniziative, in collegamento con il Distretto del Commercio, riscuotendo un 

ottimo risultato. Nel 2013/2014 ha svolto un rilevante piano di contatti con le principali testate 

giornalistiche, riuscendo a rilanciare l’immagine della valle d’Intelvi come destinazione green di 

prossimità rispetto a Milano. Il suo forte radicamento territoriale e la partecipazione dei 

Comuni, gli consente un contatto diretto con gli operatori, con le progettualità della Comunità 

Montana; gestisce inoltre la rete degli info-point turistici diffusa sul territorio. 

 

Il Sistema Turistico Lago di Como svolge un’azione di promozione di area più vasta, 

garantendo sia una visibilità di maggior rilievo, sia l’inserimento dell’area DAT in una 

dimensione più vasta collegandola a tutti gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel 

comparto turistico 

Le due realtà giocano quindi ruoli complementari nel garantire una strategia marketing 

agganciata. 
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Turismo e turismi: verso i Club di prodotto. 

 

Nel sistema economico dell’area del nuovo Distretto il turismo rappresenta storicamente 

la leva di attrattività più evidente, ma proprio per questo rischia di essere consumata e quasi 

appannata dalla velocità con cui il comparto si evolve, soprattutto alla luce del sistema 

mondiale e delle innovazioni tecnologiche. 

L’area è stata tradizionalmente divisa fra lago e montagna, dove il lago può essere definito, da 

sempre, “locomotiva trainante” del STLC in quanto registra oltre il 40% degli arrivi ed il 50% 

delle presenze rispetto all’intero territorio. Frequentata in misura maggiore da turisti stranieri 

(sono oltre il 70%) che scelgono di farvi una vacanza per motivi leisure e relax, in quest’Area 

sono presenti strutture ricettive di elevata qualità per gli amanti del turismo lusso (i quattro 

hotel 5 stelle del STLC si concentrano tutti nel basso-centro Lago) ma anche molti campeggi 

(nell’alto Lago) per gli amanti del turismo “all’aria aperta”. 

L'Area Montagna è il prodotto meno forte del STLC in quanto registra i flussi più contenuti, in 

termini assoluti, sia di arrivi che di presenze. 

Come tradizione è frequentata in misura maggiore dagli Italiani anche se il divario con le 

presenze straniere si sta riducendo anno dopo anno (entrambe le tipologie di turisti 

preferiscono soggiornare di gran lunga presso le strutture alberghiere). 

La Montagna è infatti un tipico prodotto stagionale, caratterizzato da un picco dei flussi turistici 

in estate, ed altamente influenzato dalle condizioni climatiche. L’andamento in continua 

crescita del mercato straniero, seppur ancora ridotto a livello assoluto, lascia ben sperare in 

una sempre più vitale apertura di questo prodotto verso i mercati internazionali. 

La durata media del soggiorno è pari a 3 giorni. Si tratta di un valore medio che potrebbe 

testimoniare due opposti “stili di vacanza”: da un lato parrebbero esserci i villeggianti, che 

scelgono la Montagna del Sistema Turistico per soggiorni estivi più lunghi (questa tipologia di 

turisti sta comunque pian piano diminuendo rispetto agli anni precedenti); dall’altro gli 

appassionati della Montagna e sportivi, che soggiornano nei rifugi in quota (si tratta, come 

testimoniano i gestori dei rifugi, di soggiorni short break del fine settimana). 

 

Expo sta sicuramente portando un valore aggiunto al territorio, che è la possibilità di 

conoscere, studiare, avere contatti con esperti e professionisti. Explora ci ha dato notevoli 

lezioni e proprio per questo il DAT intende iniziare a ragionare in termini di turismi, al plurale, 

cercando di identificare nel proprio contesto gli estremi per ragionare in termini di club di 

prodotto, così come più volte raccomandato. Certamente il Lago costituisce già di per sé un 

Club straordinario, ma il DAT vuole lavorare per affinare al meglio la propria offerta, 

integrandola con nuovo servizi che la specializzino e nuove forme di comunicazione. 

 

 

Infrastrutture e mobilità – Le Vie storiche - Bike and Walking Experience - Nature & 

Park Experience. 

 

I Comuni del DAT condividono un sistema di mobilità complesso, che li unisce nelle 

opportunità e nei problemi. 

Sono tutti collegati dalla strada statale lungo il lago, che attraversa borghi di grande bellezza, 

ma deve essere considerata a tutti gli effetti una Strada turistica, lungo il tracciato della storica 

Via regina, data la dimensione estremamente ridotta della carreggiata. A monte condividono la 

cosiddetta Strada Alta a più facile scorrimento e a valle la grande via d’acqua del lago, 

garantita dal sistema della navigazione pubblica. Accessi, tranne il Lago, che sono tutti 

determinati dall’ingresso nel Comune di Cernobbio, snodo viabilistico strategico, soprattutto in 

considerazione dell’elevato flusso di pendolari nelle ore di punta, cui si somma il transito di 

pulman turistici e di auto. 

Da Cernobbio partono anche i percorsi in bicicletta lungo il lago e qui verrà attivata con il 

presente bando la stazione di bike-sharing “Bici-in-città”. 

Altre strade storiche legano i comuni del DAT, vero e proprio prodotto turistico che si intende 

valorizzare per un turismo green e slow, strade che attraversano boschi e piani a mezza costa, 

con splendidi affacci sul lago.  Il territorio ha una ricca storia legata ai commerci fra il nord e il 
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sud dell’Europa: vie di comunicazione percorse da viandanti, commercianti, contrabbandieri, 

pellegrini ed eserciti che nei secoli hanno permesso a uomini e merci di circolare nonostante i 

confini geografici e politici: parliamo della via Regina Lariana, da Como a Sorico, uno dei più 

antichi percorsi di scambio storico e culturale tra Italia e Svizzera. Splendido itinerario 

pedonale, insieme alla Via Francisca e alla Via Spluga italo-svizzera, con cui costituisce un 

continuum, è un fondamentale “sistema” di collegamento transalpino di mobilità dolce di cui 

sinora non si sono adeguatamente colte le potenzialità di sviluppo europeo.  

Un tracciato e un territorio, quindi, da conoscere e tutelare, e da affidare intatti a chi li 

percorre camminando. Il progetto Interreg I Cammini della REGINA, nascendo dalla sinergia 

tra esperti di itinerari culturali, musei del territorio, amministrazioni, esperti e progettisti del 

paesaggio e geomatici, si propone appunto di creare lo strumento adeguato per la piena 

valorizzazione di questo importante itinerario e del territorio limitrofo.  

Più in quota l’Alta Via dei Monti Lariani e la Via Storica Cadorna, costantemente alte sul lago, 

percorribili a piedi, a cavallo o in bicicletta costituiscono naturalmente prodotti turistici già 

rinomati, su cui sarebbe possibile innestare servizi e nuova occupazione. Lungo il Lago, nella 

parte più occidentale, il percorso parte dal comune di Argegno verso Colonno, Sala Comacina, 

Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Griante e Menaggio la Green way del Lago, 

completando il sistema delle percorrenze verdi. 

 

Il DAT è attraversato e insieme “legato” da un sistema di importanti percorsi, fruibili sia 

a piedi, che a cavallo o in bicicletta, che costituiscono l’ossatura del turismo green, su cui il 

DAT intende investire, in stretta collaborazione con le imprese private, che già si sono 

proposte.  

Sentiero del Giubileo: itinerario escursionistico di lunga percorrenza realizzato dall’ARF 

Lombardia in occasione del Giubileo dell’anno 2000. Collega in senso nord-sud il Varesotto 

(Ponte Tresa) – e la Valle Spluga (con una bretella), con l’Oltrepò Pavese (Passo del Penice) 

offrendo in questo senso un’alternativa al tradizionale percorso della Via Francigena 

(intersecata all’altezza di Pavia) e un’integrazione alla stessa valorizzando il tracciato ‘romeo’ 

oltrepadano passante per la Valle Staffora, Bobbio e l’Alto Piacentino. Risulta essere, con il 

Sentiero E1, una delle poche possibilità di attraversamento della valle del Po su percorsi 

protetti.  

 

L’ Antica Strada Regina riguarda il recupero di una delle più note via di transito storico 

della Lombardia. In parte già realizzato con percorsi pedonali attrezzati fornisce importanti 

conoscenze sulla storia del commercio e delle vie di comunicazione utilizzate in epoca romana 

e ulteriormente incrementate dal Medioevo fino alla fine dell’Età Moderna. L’asse della Regina 

risale la sponda occidentale del lago di Como e giunge a Chiavenna, da cui si dipartono le due 

direttrici transalpine verso lo Spluga e verso la Bregaglia (passo del Settimo). 

 

La Via dei Monti Lariani è un trekking in quota costituito in gran parte da sentieri e 

mulattiere e adatto anche alle famiglie. 

Un trekking, quello dei Monti Lariani, lungo ben 125 km che da Cernobbio collegano diverse 

località disseminate lungo le montagne della sponda occidentale del lago di Como, giungendo 

fino a Sorico. Distribuite in una fascia variabile dai 600 ai 1200 metri di altitudine, molte delle 

tappe della Via erano un tempo alpeggi (detti “mûnt” mentre quelli estivi si chiamano “alp”), 

utilizzati come insediamenti dalle popolazioni costiere del Lario, che si trovavano a gestire lo 

spostamento del bestiame dal paese, sito in riva al lago, ai Monti e le Alpi. 

Da qui il nome “Via dei Monti Lariani”, una strada che mantenendosi a un’altezza media di 

mille metri, collegava questi antichi insediamenti oggi in parte ancora attivi, riconvertiti per 

uso turistico oppure ancora abbandonati e distrutti dal tempo. La Via è un sentiero adatto 

anche agli escursionisti alle prime armi, che offre panorami esclusivi e meravigliosi scorci sulle 

montagne lombarde. Su progetto del CAI di Como, il percorso è ben segnato e diviso in quattro 

sezioni percorribili anche in tratti parziali, grazie alla presenza di numerose strutture 

rifugistiche lungo il tracciato. 

La prima parte da Cernobbio e arriva alla Val d’Intelvi per 28 km, la seconda va dalla 

Val d’Intelvi fino alla Val Menaggio (26 km), la terza dalla Val Menaggio alla Val Albano (24 

km) e infine la quarta collega la Valle Albano a Sorico (46 km.). 
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La nuova piattaforma WEB – GIS. 

 

Il DAT può avvalersi di quanto realizzato dal progetto Interreg,  Le vie del viandante 

realizzato da una cordata di Enti locali per far conoscere l'offerta di trekking del lago di Como e 

della Regione svizzera della Mesolcina nel cantone dei Grigioni. 

Il sito offre gratuitamente i roadbook, i file dei tracciati georeferenziati, la guida culturale, le 

foto, le schede dei luoghi più affascinanti del percorso e dei servizi utili durante il cammino 

(hotel, ristoranti, B&B, agriturismi, etc…).  

Cliccando nella sezione MAPPA 3D è possibile immergersi nei percorsi osservandoli dall’alto 

come in volo. Il turista potrà scegliere comodamente da casa la tappa di interesse, i luoghi da 

visitare, i servizi da prenotare. I servizi con la coccarda “amico del viandante” segnalano gli 

operatori che hanno partecipato attivamente alla creazione del sito e che gradiscono accogliere 

in particolare i viandanti che percorrono le Antiche Vie. La sezione “sito accessibile” consente ai 

navigatori con bisogni speciali di scoprire tutti i contenuti del sito. 

Il progetto ha identificato gli amici del viandante, che sono strutture ricettive e/o ristorative 

che pongono una particolare cura nell’offerta di servizi per i turisti che praticano trekking 

durante il loro viaggio. I servizi ricettivi per poter acquisire la qualifica di “Amico del Viandante” 

si impegnano a rispettare un agile disciplinare suddiviso in due diverse categorie qualitative: 

servizi di base, obbligatori, e servizi specialistici, in funzione del livello di specializzazione che 

la struttura intende adottare, nella piena rispondenza con il concetto di Club di prodotto. 

I servizi base appartengono al livello base di servizi imprescindibili per i trekker, i quali 

costituiscono il minimo che la struttura deve garantire ai propri clienti per poter essere 

considerata un “Amico del Viandante”. In questa categoria rientrano alcuni servizi informativi e 

di assistenza tecnica di base per gli utenti, la conoscenza degli itinerari di trekking da svolgere 
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nel circondario e la possibilità di dare informazioni in base alle esigenze dello specifico target 

degli utenti (dotazione e distribuzione di guide, mappe, brochure tematiche), il servizio di 

trasporto bagagli alla tappa successiva per quei turisti che, durante il loro viaggio, si spostano 

esclusivamente a piedi (il servizio può essere interno alla struttura oppure realizzato tramite 

convenzione con taxi o altri trasporti privati), il servizio di prenotazione della tappa successiva 

riservando particolare attenzione alle strutture del territorio che aderiscono al circuito dei 

“Walking Hotel”.  

Ulteriore livello di qualità e specializzazione dell’offerta attiene la fornitura di servizi 

specialistici. Appartengono a questa categoria servizi che innalzano la qualità dell’offerta 

globale sia per quanto riguarda le dotazioni e l’assistenza tecnica, sia per tutte quelle 

prestazioni e benefit “di complemento” che integrano e migliorano l’appeal del soggiorno. 

Ne fanno parte i: 

Servizi tecnici e informativi: accompagnamento, con guida, durante le escursioni, servizio di 

noleggio o vendita di attrezzatura tecnica, presenza di una lavanderia attrezzata per un 

lavaggio rapido degli indumenti, ulteriori benefit per i trekker quali convenzioni e sconti con 

negozi specializzati; 

I Servizi di assistenza medica e fitness: presenza presso la struttura di un’infermeria di “pronto 

intervento” per la cura dei disturbi ordinari che derivano dall’ intensa e continuativa attività 

motoria (garze, bende, creme per i piedi, cerotti per vesciche ecc…), contatto con un medico 

e/o fisioterapista per infortuni più gravi, servizi benessere e relax, offerta massaggi (generali o 

specifici per trattamento muscoli); 

I servizi di ristorazione: chi svolge attività di trekking non segue diete particolari, ma è portato 

a mangiare cibi sani, non troppo calorici e possibilmente di produzione locale. Viene 

apprezzata, quindi, l’offerta di “menu per viandanti” oltre che la possibilità di fornire colazioni 

da asporto e pranzi al sacco. Il Menu del Viandante è un menu turistico riconoscibile da un 

prezzo massimo di 15€, con offerta di un primo/secondo con contorno/acqua/caffè oppure 

piatto unico/acqua/caffè e prodotti tipici locali(www.leviedelviandante.it). 

 

Sul piano della comunicazione il DAT ha a disposizione ulteriori strumenti di web- marketing e 

promozione, su cui potersi agganciare, puntando piuttosto sulla qualità del prodotto offerto e 

sulla comunicazione medesima, piuttosto che strutturare ulteriori strumenti. 

Infine si  evidenziano le piattaforme del Sistema Turistico Lago di Como per la promozione, 

l’informazione  e la vendita di pacchetti turistici,. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leviedelviandante.it/
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Il Paesaggio fra Lago, Ville storiche e Montagne: Fashion -  Romantic & Charme 

Hotels. 

 

Il territorio del DAT si presenta come un’area ad alta qualità ambientale, fondamentalmente 

distinti fra il sistema lacuale e quello montano. 

Gli elementi del paesaggio costituiscono le premesse per la costruzione del 

prodotto/destinazione su cui si andrà a lavorare, soprattutto sul piano integrazione di servizi e 

della promo-commercializzazione. 

 

Partendo da Maslianico fino ad Argegno il DAT si connota per un ambiente fortemente 

antropizzato unico, storicamente riconosciuto come uno dei luoghi più belli del mondo. 

 

”Che notizie ci sono di Como, mia e tua delizia, e della bellissima villa suburbana? Di quel 

portico dove è sempre primavera? ” 

Queste le parole, ricche di affettuosa ammirazione, con cui Plinio il Giovane, nipote del grande 

naturalista, in una lettera all'amico Canino Rufo celebrava per primo nella storia, le bellezze e i 

pregi della vita sul lago di Como e tratteggiava quell'atmosfera propria della civiltà della villa 

del Lario, destinata a conoscere grande fortuna nei secoli, presso intere generazioni di 

residenti e viaggiatori. Da quanto riportato nel prosieguo di questa lettera, databile tra il 96 e 

100 d.C., e in altre testimonianze coeve, è possibile avere anche un'idea piuttosto precisa della 

struttura della villa romana e del rapporto che questo genere di edifici manteneva con il 

paesaggio circostante: accanto a saloni conviviali, salotti per studi e conversazioni, camere per 

il riposo, si sviluppavano infatti ininterrotte serie di portici aperti al sole, al panorama delle 

acque, al verde dei giardini. 

Luogo sereno di ozio intellettuale, spazio di riferimento per attività fisiche e venatorie, buone 

letture e conversazione: è nell'età imperiale che nasce il mito del Lario basato sull'esaltazione 

della vita di villa all'interno di un particolare contesto ambientale frutto del miracoloso 

contrasto tra il clima mediterraneo del lago e il rigido inverno alpino delle montagne 

circostanti, tra la magnificenza della natura e quella delle opere dell'uomo come Cassiodoro, 

senatore romano e ministro del re Teodorico, il quale scriveva tra il 533 e il 537. I Versi in lode 

del Lario scritti nel VIII secolo da Paolo Diacono, lo storico longobardo, testimoniano 

l'interrotta fortuna del lago come luogo di svago e di villeggiatura. Quest'epoca che segna la 

scomparsa delle ville del tardo impero sostituite da edifici di tipo rustico, semplici nei materiali 

e nella struttura, vede anche la definitiva affermazione di quel sistema misto di coltivazioni 

agricole e giardini che contribuì a favorire un sempre più crescente interesse per l'aspetto 

botanico di queste rive, destinato a divenire uno degli elementi più spesso ricorrenti nel mito 

del lago. Alberi sempreverdi, agrumi e ulivi, specie esotiche e odorifere, vigneti e frutteti 

legarono indissolubilmente la villa all'ambiente circostante, gettando le basi di quel rapporto 

armonico con il territorio che raggiungerà il massimo livello tra Sette e Ottocento. 

Durante il cinquecento, anche nell'area lariana, i rapporti tra città e campagna furono dominati 

dal graduale accentramento delle proprietà rurali nelle mani della borghesia urbana; questo 

fenomeno favorì la costruzione sulle rive del lago di dimore stagionali di cittadini e nobili che vi 

risiedevano durante l'estate o in occasione di particolari fasi della produzione agricola, come la 

vendemmia o la vendita dei bachi da seta. Accanto a queste dimore, per emulazione, le case 

dei notabili locali divenivano via via più eleganti. Furono queste le condizioni che portarono 

all'edificazione delle ville vere e proprie, dedicate allo svago e alla piacevolezza del soggiorno 

in compagnia, grazie agli ampi quartieri residenziali e conviviali e agli alloggi per gli ospiti. 

Sulla fine del Quattrocento vide la luce la 'Reggia' di Bellagio, la futura Villa Serbelloni , del 

cremonese Stanga; tra il 1565 e il 1570 Tolomeo Gallio fece edificare la villa del 'Garovo' 

presso Cernobbio, nucleo dell'attuale Villa d'Este; nel 1575 il piacentino Giovanni Anguissola 

comprò la fonte Pliniana ed innalzò l'omonima villa a Torno: ecco i primi esiti di una serie 

ininterrotta di edificazioni o di importanti lavori di ristrutturazione che delinearono la decisiva 

trasformazione del territorio lariano. 

Gli edifici sorsero in posizioni piuttosto isolate rispetto ai centri abitati, inseriti in un particolare 

contesto paesaggistico, all'interno del quale i parchi e i giardini che andavano a svilupparsi via 

via sempre più ampi, divennero un elemento estetico sostanziale e di grande pregio. Nei 

giardini all'italiana, affacciati sulle rive, accanto agli agrumi si coltivavano alloro, mirto e 
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rosmarino in armonica convivenza con i fiori di spalliera o da aiuola ed alberi come il cipresso e 

il ginepro. 

Fra il Seicento e il Settecento il definitivo affermarsi di una committenza dalle grandi ambizioni 

e dai molti mezzi portò a nuove edificazioni o all'ampliamento e alla modifica di edifici già 

preesistenti: grandi portali, l'uso del bugnato, l'esaltazione della loggia, la predilezione per siti 

particolarmente panoramici, la comparsa delle prime darsene per vivere maggiormente la 

dimensione lacustre della dimora, sono solo alcuni degli elementi ricorrenti in questi anni. 

La famiglia Gallio, una delle più importanti di Como legò il suo nome a tre ville, due in 

Borgovico, al limitare della città, la Gallia e la Gallietta ed una nel cuore del lago, ad Ossuccio, 

il Balbiano; i Della Torre alla dimora affacciata sull'Isola Comacina; i Clerici alla grande villa di 

Tremezzo, la futura Villa Carlotta che più di ogni altra incarnava l'aspirazione a fare dell'edificio 

un vero e proprio punto di riferimento del territorio, in posizione predominante, con un ampio 

giardino all'italiana che con un sistema di scalinate e terrazzamenti collegava il lago alla collina 

retrostante. Nel primo Settecento, sempre a Tremezzo, con uno schema non dissimile anche 

se, soprattutto per gli interni, semplificato dal nascente gusto neoclassico, sorse villa 

Serbelloni 'La Quiete', celeberrima per aver ospitato il poeta Giuseppe Parini. 

Nell’ Ottocento le rive del Lario si affermarono come tappa d'obbligo del viaggio in Italia, e le 

grandi ville che vi si affacciavano, ne divennero i luoghi di attrazione. Numerose furono le 

presenze di illustri personaggi: molti gli scrittori che scelsero queste rive come ambientazioni 

per le loro opere; molti i musicisti che qui trovarono ispirazione per comporre melodie 

destinate a diventare famosissime; numerosissimi i pittori che fecero del paesaggio lariano uno 

dei soggetti prediletti per i loro dipinti; e poi ancora cantanti liriche, ballerine classiche, 

intellettuali e uomini di cultura. Qui si aprirono salotti colti, ebbero luogo incontri politici, si 

svolsero intrecci sentimentali che contribuirono a nutrire incessantemente la fama del luogo.  

Il Neoclassicismo trovò sulle sponde del Lario un palcoscenico d'eccezione: villa degli 

Odescalchi all'Olmo, edificata nel 1785 dall'architetto Simone Cantoni, la 'Rotonda', progettata 

da Leopold Pollack, la Parravicini, ideata con ogni probabilità da Luigi Canonica ed ancora villa 

Melzi d'Eril a Bellagio, concepita dall'Albertolli più che come un'architettura come un vero e 

proprio oggetto d'arte sono tra gli esempi più grandiosi di questo stile. Allo stesso periodo 

risale anche la trasformazione di villa Clerici, divenuta nel frattempo villa Sommariva (e 

destinata ad essere poi nota con nome di Villa Carlotta) che divenne un autentico museo 

privato con capolavori d'arte neoclassica di indiscusso valore. Fu questa anche l'epoca del 

definitivo affermarsi dell'arte dei giardini: zone verdi e dimore divennero protagoniste di un 

incessante colloquio di forme, luci e suggestioni che in diversi casi, come per il 'Pizzo', villa 

Passalacqua ma soprattutto il Balbianello e villa Melzi toccarono vertici di assoluta eccellenza. 

Dal secondo Ottocento al Novecento: 

Dopo la metà del secolo, il lago assistette ad una nuova fioritura di ville, che si moltiplicarono 

ma diminuirono le dimensioni, commisurate ad una nuova distribuzione della ricchezza a 

favore della emergente classe borghese ed ad un nuovo concetto di villa, intesa nella propria 

dimensione privata. In un tale panorama architettonico fitto di riprese stilistiche, non 

mancarono però interessanti tributi alla modernità, come gli edifici in stile liberty, tra cui villa 

Bernasconi di Cernobbio, databile attorno al 1905. 

 

Il modello culturale che vede le ville lariane come parte integrante importantissima del 

paesaggio lacustre ha rallentato, in parte, il cambiamento che ha invece investito in maniera 

massiccia tutta la limitrofa zona pianeggiante. La loro tutela e valorizzazione, unitamente al 

coinvolgimento delle proprietà per garantirne la fruizione, rappresenta per il DAT un elemento 

non solo accumunante le diverse amministrazioni, ma un preciso obiettivo da conseguire. 
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L’unicità del paesaggio narrato fra quotidianità e villeggiature: Food Experience 

 

Questo mondo fiabesco di grandi ville, nel DAT integra la sua dimensione storica e 

paesaggistica con il sistema rurale, espresso soprattutto nei paesi adagiati sulla riva o a mezza 

costa, nelle costruzioni di maggenghi o “monti”, ma anche nei terrazzamenti dei pendii, nella 

estensione degli orti, nel mantenimento dei boschi: è il lavoro della comunità, degli abitanti 

tradizionali del lago. La vita collettiva definiva le forme del paese: strade strette, vicoli erti, 

cortili e spazi comuni, affacci e viste verso il lago che si accostavano, si incrociavano, si 

sovrapponevano; costruzioni in pietra, tetti tradizionalmente in piode, aperture di finestre e 

porte non grandi, androni ombrosi, vani piccoli. Tutto questo è ancora oggi percepibile a chi 

allontana lo sguardo dalle rive, per dirigerlo verso le località montane rimaste come ferme nel 

tempo, nei loro antichi nuclei. Nel tessuto edilizio emergono le chiese e le cappelle, spazi in cui 

si esprime l’identità collettiva: i campanili, costante secolare del paesaggio lombardo, 

cadenzano ancora oggi la sponda e si ergono a segnare un paese, sia sulla riva che sulla 

montagna. Anche le ville diventano una cadenza ritmica della riva; seppur inizialmente 

estranee ai canoni del paesaggio locale per dimensioni e scelte estetiche; tuttavia rapidamente 

tendono a sublimare in spazi circoscritti e limitati le migliori caratteristiche del contesto. 

 

Il legame tra il paesaggio, le ville e la produzione agricola, elemento determinante della 

configurazione naturalistica di queste rive, costituisce un vero e proprio prodotto turistico di 

eccellenza, in cui storia, paesaggio, cultura e prodotti agro-alimentari si completano e si 

fondono. 

 

Il territorio lariano, con il suo clima mite e sereno si è sempre rivelato grande alleato 

dell’agricoltura seppur con il limite di una scarsa produttività dovuta alla ristrettezza delle aree 

coltivabili; gli insediamenti nascono con questa vocazione; anche le ville conservano in buona 

parte questa prerogativa e cioè di non essere solo luoghi di delizia ma grandi proprietà in cui 

l’agricoltura contribuisce al mantenimento di chi ci vive. 

L’economia agricola si basava appunto su una integrazione fra ridotte superfici coltivabili ad 

arativi, castagneti e frutti del sottobosco, prati da sfalcio e pascoli. Importantissimo era anche 

il bosco: bosco controllato nei suoi cicli di crescita, diradato e sfrondato, riserva economica a 

lunga scadenza, raggiungibile da mulattiere, percorsi da sottili sentieri: regole e norme 

collettive per la gestione del bosco erano sacre come e più di quelle religiose. 

Attorno agli insediamenti a mezza costa, confortevoli e solenni erano gli spazi del castagneto. 

Del bosco primitivo, complesso di essenze, erano stati selezionati solo i castagni, 

opportunamente innestati per migliorare la produzione, altrimenti selvatica. La selva di 

castagno, dopo la raccolta, per antiche convenzioni, veniva lasciata libera all’accesso comune, 

indipendentemente dalle singole proprietà: dopo il primo giorno di novembre poteva essere 

liberamente raccolto tutto ciò che era rimasto o avanzato per terra e sugli alberi. 

Il risultato di queste ripetute operazioni era uno spazio confortevole, facilmente percorribile, 

finanche abitabile, dove la raccolta dei frutti poteva avvenire con grande facilità. Dal rapporto 

diretto con il bosco l’uomo passa al giardino; giardino come meta della ricerca della felicità. Le 

profonde trasformazioni del paesaggio rurale lariano nel corso dell’Ottocento non fanno venire 

meno questo binomio. 

Le strutture sono ingrandite e nasce il giardino romantico. Tutto questo avviene attraverso 

l’aumento delle superfici coltivate, a danno dell’incolto e del bosco, e grazie alla proliferazione 

di colture arboree poliennali: vite, olivo e gelso, con lo sviluppo di filiere produttive sempre più 

specializzate ed orientate al mercato. Il forte carattere imprenditoriale, che i nuovi proprietari 

borghesi delle ville immettono nel sistema rurale lariano, si traduce in miglioramenti fondiari, 

accorpamenti di terreni, evidenziando come le attività agricole siano, ancora, l’elemento 

economico portante del modello sul quale ogni singola villa ha iniziato a reggersi. 

 

Grazie a questo substrato culturale, ambientale e imprenditoriale il DAT dispone di una 

leva di attrattività nell’ambito del Food che vede prodotti agro-alimentari di eccellenza. 

Citiamo solo brevemente il settore ittico, che vede nella conservazione del pesce seccato e 

affumicato la sua eccellenza, le produzioni lattiero-casearie della montagna, miele, dolci, e 

infine l’olio, la cui tutela unisce i Comuni nei progetti di recupero degli antichi terrazzamenti a 

lago. 
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Questi prodotti comaschi “doc” sono certificati dall'apposito marchio “Sapori di terra, sapori di 

Lago”, un brand che negli ultimi anni ha permesso di riscoprire e valorizzare i prodotti 

tradizionali lariani, tramite il lavoro del Consorzio "Sapori di terra, sapori di Lago". 

 

Il Food non è una leva primaria di attrazione, ma il complemento di eccellenza, 

l’elemento di attrattività degli itinerari. 

 

 

Capacità e competenze, Made in Italy e Luxury shopping 

 

Nel cuore di questo sistema lago/montagna si sono sedimentate conoscenze e 

competenze di rilievo, grazie alle competenze di artigiani e agricoltori. 

Si è così definito il disegno del territorio e sono nati prodotti che, all’insegna del Made in Italy, 

costituiscono di per sé elementi di attrattività identificabili ed acquistabili, nonché altrettante 

leve di promozione e sviluppo. 

Citiamo la scuola dei Maestri Comacini nel campo artistico ed architettonico, la più umile, ma 

splendida, arte della Scagliola, la lavorazione della seta nel omonimo distretto comasco, le 

produzioni agroalimentari di eccellenza. 

A queste espressioni del know-how legato all’identità locale, si associa la storica tradizione, 

legata alla presenza di un turismo elegante mitteleuropeo, di offrire una vasta e qualificata 

gamma di oggetti artistici italiani, come ceramiche, vetreria di Murano, gioielli, borse fiorentine 

ecc., che fa delle strade del DAT una vera e propria esposizione delle eccellenze Made in Italy. 

Si completano così a vicenda le competenze dell’area più lacuale del DAT, dove maggiormente 

si esprimo le eccellenze commerciali legate all’artigianato, con quelle dell’entroterra, 

espressione di una antica tradizione agricola. 
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Motivazione per la genesi del Distretto dell’Attrattività. 

 

Gli elementi di omogeneità e di convergenza espressi nel precedente capitolo sono le 

condizioni tecniche per creare un Distretto dell’Attrattività, su cui si sono innestate le personali 

motivazioni di amministratori ed associazioni di muoversi in modo unitario ed affrontare 

insieme la partita Expo, in primis, e quindi lo sviluppo futuro del territorio. 

Per gli Amministratori dei due DID la scelta segna l’evoluzione di una esperienza consolidata e 

positiva, che hanno voluto estendere ai Comuni, finora rimasti esterni alla logica distrettuale. 

Dal punto di vista istituzionale, le Amministrazioni locali sono sempre più sensibili e disposte a 

collaborare, nella consapevolezza che non esiste possibilità di affrontare i nuovi scenari in una 

dimensione singola. 

 

L’idea di costituire formalmente un Distretto dell’Attrattività nasce dalla condivisione e 

dalla profonda convinzione dei Soggetti coinvolti, portatori di interessi collettivi, che la messa 

in rete delle risorse sia la strada giusta da seguire per tradurre gli scenari futuri in opportunità 

per i cittadini e le imprese. 

Innanzitutto per dare la giusta visibilità ed un nuovo impulso al settore commerciale che, come 

emerso nei paragrafi precedenti e come verrà poi esplicitato in quelli successivi, necessita di 

un supporto concreto per superare il momento difficile che l’intera economia sta attraversando 

e, in secondo luogo per quel che riguarda la valorizzazione di tutte le componenti territoriali 

connesse direttamente o collegabili al settore del commercio. 

Interpretando i risultati ottenuti dalle esperienze che nel corso dei tre bandi precedenti sono 

state sperimentate e, a questo punto consolidate, si è compresa ancora di più la necessità di 

utilizzare come punto di partenza il commercio al dettaglio  e le imprese turistiche 

per innescare una serie di risultanze positive che possono (e devono) salvaguardare 

e potenziare i piccoli esercizi commerciali, riqualificare il territorio dal punto di vista 

urbanistico, valorizzarlo o semplicemente renderlo maggiormente gradevole,  migliorare la 

qualità della vita della popolazione residente e supportare l’attrattività verso i turisti e i fruitori 

esterni 

La creazione del DAT offre la possibilità di consolidare il percorso intrapreso, e ottenere 

un vero e proprio sistema in grado di rafforzare ogni comparto, allargando dunque sempre più 

il campo d’azione. Il corso del tempo, l’attuazione vera e propria delle idee progettuali e lo 

sviluppo della collaborazione di tutti i soggetti interessati porteranno certamente ad individuare 

e scoprire nuovi effetti positivi o di individuare possibili misure di mitigazione degli aspetti più 

critici o dei punti più deboli.  

 

Un sistema bi-direzionale. 

 

 Soprattutto creare il Distretto dell’Attrattività consente due operazioni strategiche: 

 

 Portare il territorio nella dimensione Expo, aprendogli nuovi scenari ed 

opportunità. 

 Far entrare la dimensione Expo nel territorio e nel sistema della conoscenza 

di persone e imprese, perché alla fine di questa grande esplorazione, ogni 

attore locale abbia potuto compiere un passo avanti nel suo percorso di 

cittadino e di impresa. 

 

Perché questo avvenga, occorre lavorare in team, uscire dalla dimensione locale senza 

rinunciarvi, accedere a nuova conoscenza, parlare nuovi linguaggi dal Grand Hotel al B&B, 

dall’amministratore al noleggiatore di biciclette. 

La creazione del DAT risponde alla esigenza di far parte di un sistema allargato in grado di 

dialogare con Expo e con tutta la rete di servizi, funzioni, conoscenza, relazioni che l’evento sta 

generando e continuerà a produrre durante e dopo la sua realizzazione. 

Consente di portare e far passare nuovi concetti di impresa, nuove performance, nuove visioni, 

consentendo a tutta l’area di fare un salto culturale, uno di quei salti che solo grandissimi 

eventi possono motivare. 
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Obiettivi del DAT. 

 

Obiettivi di mantenimento. 

 

Abbiamo chiamato così gli obiettivi maggiormente collegati alla vita del nuovo DAT 

L’obietto principale è quello di cercare di valorizzare in modo diffuso tutto il territorio partendo 

dal sistema del commercio, turismo e servizi, letto come catalizzatore in un quadro di insieme 

più ampio rispetto al singolo ambito comunale, dove ogni singola realtà contribuisce portando il 

proprio valore. Infatti, l’attrattività di un’area è strettamente legata al patrimonio che essa 

possiede, in termini ambientali, culturali e di servizi offerto.  

 

 Promuovere il territorio attraverso le sue caratteristiche distintive, in maniera 

“allargata”, ovvero facendo riferimento a quelle che sono le particolarità o 

comunque a quegli aspetti che lo caratterizzano e lo rendono unico nei confronti 

del contorno entro cui si inserisce.  

 

 Rafforzare il coinvolgimento e la condivisione all’interno dei processi partecipativi 

di programmazione e progettazione, come modalità di lavoro consolidata ad alto 

valore aggiunto. Questo obiettivo è essenzialmente legato agli aspetti di 

governance del Distretto, è quindi un obiettivo di sistema, che intende favorire la 

costituzione di una rete di attori e di soggetti che si fanno fautori delle azioni che 

compongono il processo di costituzione e poi di gestione del DAT. 

 

 Favorire la qualificazione delle aree strategiche funzionali al piano di promozione 

Expo, grazie all’avvio di un piano di interventi pubblici di riqualificazione 

strutturale che coinvolgeranno alcune delle zone comunali individuate quali 

scenari degli eventi e del piano di promozione del DAT. 

 

 Creare le condizioni perché le imprese del turismo e del commercio possano 

consolidarsi ed espandersi, potendo contare su un contesto esterno pro-attivo, 

con una attenzione specifica alle imprese sia del commercio che del turismo 

collocare nelle aree più marginali del DAT. 

 

 

Obiettivi di evoluzione e sviluppo 

 

Portare il territorio del DAT ad un livello di massima eccellenza, come Prodotto/Destinazione, 

coniugando il territorio con un sistema di servizi di qualità. 

 

Siamo consapevoli che per fare del turismo una leva di sviluppo e un motore economico 

stabile, serve un nuovo approccio: passare dalla visione di territorio, ormai consolidata a quella 

di prodotto turistico esperienziale, un prodotto in grado di ispirare e affascinare il cliente e 

portarlo, pur fra tante suggestioni, a sceglierci. 

 

 Occorre quindi saper aggregare e organizzare le risorse del territorio, 

trasformarle in offerte farle diventare esperienze da raccontare, da ricordare. 

 Occorre diventare prodotto/destinazione, nella consapevolezza che il nostro 

interlocutore è una persona, sensibile e diversa, attenta e in grado di confrontare 

e di apprezzare. 

 Occorre cogliere queste sollecitazioni di Expo, partecipare a questa esperienza 

per essere pronti a posizionarsi sui nuovi mercati del turismo globale. 

 

In questo obiettivo si declina il percorso di lavoro che da diversi mesi Comuni e Associazioni 

hanno iniziato per mettere a punto le loro linee guida. 

Le riportiamo sinteticamente, così come sono emerse dagli incontri. 
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1. Migliorare  la qualità del territorio attraverso 

interventi mirati di riqualificazione urbana e 

realizzazione di infrastrutture leggere. Interventi in 

conto capitale

 Identificazione rete percorsi, completandone la messa in 
sicurezza e l’arredo.

 Sistema di  informazione e accoglienza diffusa, tramite una 
rete di info-point, dotati di totem, schermi touch screen, 
materiale informativo cartaceo

 Arredo diffuso del territorio con materiale eco-compatibile in 
legno certificato prodotto dal Consorzio Forestale

 Piano di illuminazione  a basso consumo energetico

 Integrazione con il piano trasporti attuale con possibile 

acquisto di una o più navette a basso impatto energetico

 Completamento piano segnaletica turistica e  pannelli 
informativi.

 
 

2. Coordinare risorse, opportunità, progetti 
in un unico «Prodotto» turistico

 Intervento di Organizzazione  e coordinamento delle 

valenze turistiche del territorio per farne un unico 

prodotto fruibile e comunicabile al visitatore, 

lavorando sul coordinamento dei vari enti e realtà

pubbliche, private, associazioni.

 Integrazione con il Sistema turistico Lago di Como, 

con la Camera di Commercio e con Explora.

 Realizzazione di offerte coordinate, a partire dai 

principali luoghi di provenienza - arrivo del cliente fino 

al giorno della sua partenza. 

 Redazione di un palinsesto unico e di alta qualità

degli eventi del DAT.
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5. Expò Nutrire il Pianeta: promuovere 
l’esperienza del territorio in un piano di 

incontri – be to be

 Gestione sostenibile delle foreste: l’esperienza  del   

Consorzio forestale  e la certificazione forestale.

 Lotta allo spreco alimentare e conservazione del cibo: 

l’esperienza del pesce essicato.

 La filiera del latte come presidio dell’economia montana.

 

 

4. Portare fuori il nostro Prodotto, in modo efficace ed 

efficiente, comunicandolo là dove è il nostro mercato: 

Milano, Europa, Mondo Expò. Campagna ADV

 Realizzazione di materiale esplicativo del territorio 
plurilingue in forma cartacea.

 Adesione a piattaforma E015.

 Realizzazione sistema app sentieri.

 Campagna social network.

 Integrazione con gli strumenti marketing di R.L. e 
Explora

 Evento a Milano tramite Camera di Commercio 
(piattaforma sui Navigli ed altro), Union Camere in 
area Expò, presentazione Carta fedeltà;

 Partecipazione con Regione Lombardia e  Camera di 
Commercio a Fiere Europee del Turismo

 Organizzazione di un Educational Tour

 Piano di fidelizzazione del Cliente a distanza
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Linee strategiche di intervento per un definire il Prodotto territorio lago/monte – 

Comunità Montana Lario Intelvese e trasferirlo in una dimensione turistica mondiale. 

 

Un piano in 4 mosse. 

 

1. Individuare le convergenze con i grandi temi di Expo. 

 

La prima fase di lavoro ha previsto l’analisi ed il confronto con i temi di Expo e con gli 

indirizzi previsti dal Posizionamento strategico di Regione Lombardia per il Turismo in vista di 

Expo.  

Il DAT comprende un’area sviluppatasi sull’agricoltura e sul presidio di un ambiente fragile e 

difficile, che poca terra offriva agli agricoltori, eppure ha saputo sviluppare un modello agricolo 

non di grandi estensioni, ma perfettamente integrato con l’ambiente e sostenibile, in grado di 

sostentare la sua popolazione. Per questo il tema della lotta alla fame, al fine di garantire a 

tutte le persone un accesso fisico, sociale ed economico al cibo è profondamente vicino. Il dato 

secondo il quale quasi un miliardo di persone nel mondo patisce ancora fame e malnutrizione è 

il vero grande scandalo che ancora oggi caratterizza le nostre civiltà e rappresenta per il DAT il 

punto di partenza di qualsiasi seria riflessione sul tema del cibo orientata all’azione e alla 

proposta politica; 

Piena rispondenza con il tema della Sostenibilità, intesa non solo in termini di rispetto 

della natura e delle sue caratteristiche, ma anche come capacità dei mercati di riconoscere il 

valore dei beni, come appropriatezza nell’applicazione della tecnologia ai sistemi di produzione, 

o come equilibrio nell’impiego della terra, ad esempio tra cibo e produzione di energia. Il lago 

di Como fonda sulla sostenibilità il proprio futuro ed è grazie ad un presidio attento e rigoroso 

del bene ambiente, portato fino alla Certificazione delle foreste intelvesi, che oggi disponiamo 

di una così perfetta bellezza, in equilibrio fra uomo e natura. 

Un equilibrio che garantisce la Salute, intesa come stato di benessere, frutto anche di un 

adeguato utilizzo del cibo appropriato, secondo i principi basilari della nutrizione, dell’igiene e 

della salute, terreno sul quale occorre individuare strategie d‘intervento per ridurre 

l’insicurezza alimentare, la malnutrizione e le malattie alimentari.  

Un tema in cui il DAT si è pienamente ritrovato è il Cibo come strumento di pace e di 

espressione culturale. Se per un verso l’accesso al cibo rappresenta un requisito fondamentale 

di una convivenza pacifica dei popoli, d’altra parte il cibo e le modalità del suo consumo 

possono diventare strumento di incontro, dialogo, conoscenza e integrazione dei popoli. Ciò è 

tanto più vero, quanto più si considera che il cibo è diventato spesso occasione di espressione 

culturale dei popoli in forme artistiche e simboliche. Cibo come comunicazione reciproca, cibo 

come dono sono concetti alla base delle forme più immediate di accoglienza che le imprese 

della recettività esprimono storicamente e intendono sempre più migliorare. 

Il rilievo delle dimensioni economiche del settore cibo nell’economia mondiale deve portare 

anche a un’attenta considerazione del rapporto cibo – lavoro. 

Le professioni del cibo sono spesso l’ambito di conservazione di antichi saperi, attraverso i 

quali si trasmette un rapporto fecondo con la terra. D’altra parte l’ambito del lavoro è quello 

che catalizza maggiormente innovazione, applicazioni tecnologiche e sviluppo. Occorre essere 

capaci di uno sguardo visionario sulle nuove professioni del cibo, secondo le richieste di un 

mercato sempre più articolato e globale. La tutela delle professionalità storiche e la capacità di 

trasformarle in nuove competenze e lavoro per le giovani generazioni sono alla base del piano 

di crescita di queste amministrazioni. 

 

 

2. Definire i prodotti/territorio. 

 

I Distretti hanno lavorato molto sul valore del territorio e sulla sua attrattività e sono quindi 

in grado oggi di definire alcuni prodotti di quest’area, specifici per qualità e servizi integrativi. 

Il risultato degli studi di regione Lombardia che hanno definito il concetto di ONLY IN 

LOMBARDIA, per raccontare un vero e proprio lifestyle che identifichi la Lombardia come un 

territorio unico in cui convivono “Design, Fashion, Food, Culture”, hanno fornito al DAT 

preziose indicazioni per arrivare a concepire in modo più puntuale i propri prodotti/destinazione. 

Sono elementi che si incontrano nel DAT e si valorizzano reciprocamente. 
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Quattro sono i macro-ambiti di prodotto in cui si colloca la specificità del DAT: 

 

 Designe e Fashion: espresso dal paesaggio delle Ville storiche, dai giardini, dalla 

rete di alberghi e ristoranti di grande qualità e fascino – Club Romantic & 

Charme Hotels; 

 

 Food Experience: espresso nei prodotti agro-alimentari di nicchia, riproposti con 

innovazione e creatività dagli chef dei grandi alberghi, come negli agriturismi e 

nei rifugi in quota; 

 

 Green Tourism: espresso nella rete di sentieri e di percorrenze in quota come 

lungoil lago, attrezzate sia sul tracciato che attraverso i sistemi satellitari e i 

web-gis – (Bike and Walking Experience - Nature & Park Experience); 

 

 Luxury shopping: espresso nell’offerta dei negozi nel cuore dei paesi, 

professionalmente preparati per accogliere l’ospite straniero con una ricercata 

gamma di prodotti made in Italy. 

 

In questi ambiti si collocano le imprese del territorio del DAT, che quindi potranno beneficiare 

in modo diretto delle iniziative che il DAT mette in campo. 

 

3. Individuare i “raccordi” mancanti: infrastrutture, recettività, servizi, 

professionalità, promozione ecc. e quindi definire le azioni prioritarie. 

 

Per passare da prodotto a prodotto/destinazione accessibile ai livelli di qualità richiesti per la 

promo-commercializzazione di Regione Lombardia (Club di prodotto – Wonderfull Expo), il DAT 

è chiamato a svolgere un’azione di attento esame del posizionamento e della qualità della 

propria offerta, che, in alcuni casi, si configura come una sorta di semi-lavorato, opzionabile di 

ulteriori perfezionamenti. 

Da un primo lavoro di esame sono emerse alcune priorità: 

 

 Coordinare risorse, opportunità, progetti in un unico «Prodotto» turistico. 

 Completare la qualità dei prodotti integrandoli con adeguati servizi e infrastrutture, 

anche attraverso la nascita di nuove imprese di giovani. 

 Migliorare la qualità dell’accoglienza recettiva 

 Completare le competenze degli operatori. 

 Portare fuori il nostro Prodotto, in modo efficace ed efficiente, comunicandolo là dove è 

il nostro mercato: Milano, Europa, Mondo Expo, attraverso un piano di comunicazione 

multilivello, fortemente ancorato agli strumenti di promo-commercializzazione 

regionale.  

 Promuovere il macro-tema di Expo, Nutrire il Pianeta, valorizzando l’esperienza interna 

in un processo di scambio con il sistema-mondo tramite incontri e seminari specifici con 

altre nazioni.  

 Migliorare la qualità del territorio attraverso interventi mirati di riqualificazione urbana e 

realizzazione di infrastrutture leggere relativamente agli ambiti connessi alla attrattività 

 Organizzare un livello di governance che colleghi il DAT con il sistema Expo esterno. 
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4. Attivare le azioni 

 
Piano delle azioni - Descrizione delle azioni e degli interventi previsti in cui si articola il 
Programma di Intervento, specificandone finalità, i soggetti attuatori, i destinatari e gli 
indicatori di efficacia. 
 

Il sistema di azioni definito trova la sua ragione nelle esigenze del territorio, così come 

emerse dalle analisi ed agli incontri e trova la sua completezza nel quadro programmatico e 

progettuale del contesto degli Enti di livello superiore esterno. 

Evidenziamo che il territorio può oggi avvalersi di un prodotto turistico in più, creato grazie al 

V° bando Distretti: sono gli Itinerari dell’attrattività e l’esperienza di integrazione fra eventi e 

sistema delle imprese locali che ne è maturata. 

 

1. Coordinare risorse, opportunità, progetti in un unico «Prodotto» turistico. 

 

E’ l’istanza più forte emersa nei gruppi di lavoro, che consente al Distretto di muoversi come 

un soggetto unitario. 

La composizione del parternariato e le modalità di governace individuate e condivise ne sono lo 

strumento operativo, portando in un unico “luogo” le molteplici iniziative che l’area porta 

avanti nelle diverse declinazioni dei soggetti formali e informali. 

La presenza di Partner rilevanti e determinanti, quali la Provincia, Camera di Commercio, 

Sistema Turistico, Comune garantisce il flusso di informazioni e, soprattutto, la possibilità che il 

Distretto dell’Attrattività valorizzi la sua componente specifica, cioè il comparto del commercio, 

del turismo e dei servizi. Infatti le diverse azioni previste, ad esempio dal bando Fondo Expo, 

trovano significato e reale attuazione solo nel coinvolgimento delle imprese e nella ricaduta 

economica effettiva di cui possono avvalersi. 

Il prodotto turistico del Distretto è costituito dall’organizzazione dell’insieme delle risorse 

turistiche e dal coordinamento dell’insieme delle offerte, sia strutturali sia per eventi, che 

avranno effetto sul territorio secondo le modalità e i criteri stabiliti dal coordinamento del DAT 

nelle sue componenti. 

L’azione che è fondamentale per la significatività del Distretto medesimo, nasce dalla 

consapevolezza che: 

 

 Le persone non domandano più semplicemente beni e servizi turistici, ma anche e 

soprattutto vere e proprie esperienze coinvolgenti e complesse, da vivere in modo 

personale e partecipativo; 

 L’esperienza nasce dall’insieme di relazioni socio-economiche che avvengono fra una 

persona ospite (attore della domanda) e il complesso sistema di attori e strutture 

fisiche connesso in qualche modo al territorio dove viene messa in scena l’esperienza 

turistica; 

 Il livello strategico-competitivo nel business dei prodotti/esperienza e dei 

prodotti/destinazione non appare più costituito dalla singola impresa, ma dal sistema 

d’offerta che emerge da un territorio identificato e circoscritto: il Distretto 

dell’attrattività. 

 

Si tratta quindi di allargare il metodo di lavoro dei singoli distretti e delle singole realtà 

operative al contesto allargato del DAT, con la logica che possa diventare una modalità 

permanente. 

L’azione non ha costi specifici, poiché si avvale delle risorse interne al DAT medesimo. 

Verrà organizzato un gruppo di lavoro all’interno della Governance, composto da soggetti 

competenti/esperti, che lavoreranno in stretta collaborazione con le realtà esterne Provincia, 

Camera di Commercio, Sistema Turistico, Comune. Sarà cura del Distretto comunicare la sua 

rappresentanza agli organismi provinciali per poter essere adeguatamente coinvolto. 

 

Sul tema della Governance, promozione e comunicazione il DAT collabora con il progetto di 

camera di Commercio per infrastrutturare stabilmente il territorio comasco dal punto di vista 

della promozione delle sue eccellenze, sistematizzando e coordinando l’azione di tutti coloro 

che agiscono all’interno del quadro di riferimento, convogliando risorse, definendo la strategia 
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complessiva di medio-lungo termine, puntando alla traduzione di tutto questo in prodotti 

turistici coerenti non solo con le richieste, ma anche con le aspettative del mercato. 

 

L'azione è stata inserita nel bando Fondo Expo RL e prevede la individuazione di un soggetto 

professionalmente qualificato in grado di definire una strategia e formulare un progetto 

commisurato alla entità dell'investimento materiale e immateriale espresso dal territorio. 

Solo a quel punto sarà possibile collocare utilmente in un quadro di interventi ipotizzati delle 

azioni specifiche che già iniziano ad emergere dal territorio (es. promozione di itinerari 

enogastronomici e produzioni tipiche locali; azioni di promozione rivolte alla stampa 

specializzata, tour operators, ecc; realizzazione di strumenti digitali di promozione compatibili 

con la piattaforma E015) per rafforzare le scelte di fondo ed in prospettiva di sviluppo futuro, si 

ritiene di candidare al finanziamento di Regione Lombardia una specifica linea di intervento che 

ha per oggetto, oltre alla comunicazione e alla promozione, anche la questione della 

governance del progetto Como Cultural Capital che si andrà ad avviare. 

 

 

 

2. Completare la qualità dei prodotti integrandoli con adeguati servizi e 

infrastrutture, anche attraverso la nascita di nuove imprese di giovani e 

contrastando la desertificazione commerciale. 

 

Nella logica di lavorare sul tema del Prodotto/destinazione, il DAT condurrà una attenta 

disamina dei propri prodotti turistici, per valutarne la completezza e comprendere fino a che 

punto possono essere competitivi sul mercato. 

Da tale lavoro, discende la messa a punto dell’offerta interna su un parametro omogeneo di 

qualità e la contemporanea possibilità di rilevare esigenze del sistema, che possono generare 

anche nuove opportunità di lavoro per i giovani dell’area. 

 

In questa fase progettuale segnaliamo due piste di lavoro. 

 

 La presa in carico dei singoli segmenti di offerta per analizzarli in una logica di 

completamento e valutare le componenti mancanti, anche a livello di specifica struttura, 

ad esempio un albergo o una offerta di servizi. Ex: un B&B potrebbe riposizionarsi per 

prodotto destinazione se riuscisse a dotarsi di un adeguato spazio di ricovero delle 

moto. 
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 La seconda è relativa alla nascita di nuove imprese/servizi che possano a loro volta 

completare il sistema di offerta territoriale. 

 

Sono già stati individuati due progetti specifici: 

 

Negozi di prossimità in aree a rischio di desertificazione. 

La realizzazione di negozi di prossimità multifunzione, nelle aree a rischio di 

desertificazione, quindi nei comuni e nelle frazioni più isolate.  I servizi di prossimità sono 

rivolti al soddisfacimento dei servizi alla persona, definiti in senso lato, e scaturiscono, quindi, 

dalla volontà di presidio del territorio da parte dell’Ente Pubblico, realizzato appunto attraverso 

la presenza dei suddetti servizi. In questo contesto i servizi di prossimità vengono individuati 

attraverso l’analisi delle esigenze del territorio e possono abbracciare settori e attività tra i più 

vari, a partire dal settore farmaceutico a quello bancario, dalla distribuzione degli alimenti ad 

Internet, etc.  I servizi e le attività possono essere creati ex novo oppure possono fare 

riferimento ad attività preesistenti. I servizi e le attività da sperimentare possono scaturire da 

un processo partecipativo realizzato sul territorio di interesse regolamentato dalla normativa 

regionale. 

 

La realizzazione di un nuovo prodotto destinato al turismo green e slow, grazie 

alla presenza di un gruppo di giovani imprenditori locali. 

Riportiamo di seguito il progetto, che rappresenta una delle azioni qualificanti del 

Distretto dell’attrattività. 

Elemento strategico per la realizzazione dell’azione è la convergenza fra pubblico e privato, 

grazie alla candidatura di un gruppo di giovani imprenditori costituitosi che vorrebbe 

contribuire allo sviluppo di questo bellissimo territorio, vicino a  Milano, affacciato sul Lago, ai 

piedi delle montagne, nella convinzione  che la Val d’Intelvi possa ritornare ad essere, ed 

anche di più, il giardino verde di Milano e della Lombardia e vorremmo contribuire con la 

nostra imprenditorialità, nata dalla nostra passione per lo sport e la natura. 

La neo-società si chiama EM e si è già dotata di un piano di azione completo di aspetti tecnici e 

finanziari. 
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ITINERARIO CICLO-PEDONALE “MILANO- COMO - CASTIGLIONE D’INTELVI – LANZO 

D’INTELVI” 

 

 Il Distretto sta lavorando già da diverso tempo su questo progetto, condiviso dalla 

Comunità Montana e dai Comuni, intuendone il valore soprattutto per un turismo di qualità, 

quale quello straniero e legato alla sostenibilità. Ora è stato condiviso anche dagli altri soggetti 

aderenti al DAT. 

Nella parte più montana del Distretto esistono già tratti di piste ciclo-pedonali funzionanti, che 

però non sono ancora collegate del tutto tra loro e soprattutto deve essere completato il 

raccordo con la strada statale Regina e l’imbarcadero di Argegno. 

Il progetto si propone di completare il sistema di percorrenza e creare un percorso integrato 

treno-battello-bicicletta. 

 

 Stazione delle Ferrovie Nord di Largo Cadorna a Milano - tratto Milano – Como via 

ferrata. 

 

 Stazione dei battelli a Como Lago – tratto Como – Argegno via acqua. 

 

 Imbarcadero – Castiglione d’Intelvi e ritorno su pista ciclabile ad Argegno. 

 

 Imbarcadero – Funivia per Pigra – Alta via Dei Monti Lariani. 

 

L’intervento prevede la definizione di un percorso organizzato e funzionale, anche per le 

famiglie. 

Passaggi previsti: 

 

 Sistemazione dei tracciati 

 Tabellazione e segnaletica 

 Mappatura delle valenze paesaggistiche, culturali, agricole, storiche… 

 Segnalazione dei punti sosta, alberghi, B&B, agriturismi, ristoranti e locande, bar , 

negozi tipici. 

 Suddivisione dei luoghi di sosta per categoria: famiglie, sportivissimi, con animali al 

seguito ecc. 

 Segnalazione punti di appoggio tecnico, ciclo-officine, 

 Segnalazione punti di appoggio sanitario, Beauty Farm ecc 

 Rilievo tempi e difficoltà tecniche 

 Redazione e stampa di una carta tecnica e promozionale 

 Piano di promozione 

 Formazione del personale degli esercizi commerciali, dei servizi collegati ecc. 

 Contatti e stipula accordi/convenzioni con Ferrovie Nord Milano e Società di Navigazione 

del Lago di Como. 

 

 

Il progetto ha una significativa valenza in chiave Expo e pertanto si intende proporlo alla 

Regione, alla Provincia, alla Società di Navigazione ed alla società Trenord per costruire 

insieme un accordo di programma. 

Anche se l’intervento necessiterà per il perfezionamento di risorse finanziarie, il passaggio 

fondamentale è creare l’accordo tra i diversi soggetti coinvolti. 

Il Distretto ha coinvolto il Consorzio forestale per predisporre un progetto preliminare ed 

intende portarlo avanti in una logica, appunto, di Distretto, soprattutto alla luce del suo 

ampliamento e della presenza della Comunità Montana come partner. 

 

Grazie a questa nuova impresa che nascerà, sarà possibile attivare l’info-point ad Argegno e a 

Castiglione d’Intelvi. 

 

Complementare alla realizzazione del percorso treno-battello-bicicletta è infatti l’attivazione di 

un adeguato piano di punti di informazione per tutte le persone che arrivano nel territorio. E’ lo 
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strumento essenziale per chi deve raggiungere una località o qualsiasi altro posto perché 

facilita gli spostamenti ed evita inutili perdite di tempo e la possibilità di perdersi all’interno di 

un’area ricca di piccoli paesi e di strade di accesso. Si è valutata la possibilità di creare uno 

sportello con duplice funzione turistica e commerciale in un punto strategico: l’imbarcadero di 

Argegno, chiedendo la disponibilità dello spazio alla Società di navigazione del Lago di Como. 

L’ufficio rappresenta un elemento vitale per la promozione di un territorio, costituisce 

l’elemento “istituzionale” del mondo turistico e dovrà diventare un vero punto di riferimento 

per operatori del settore, semplici cittadini, turisti. 

L’imbarcadero di Argegno è il luogo di arrivo di molti turisti, è il punto strategico di 

congiunzione tra la via sull’acqua e l’inizio delle piste ciclabili, affaccia sulla piazza principale di 

Argegno, con area parcheggio, prospiciente alla maggior parte degli esercizi commerciali 

beneficiari del contributo. 

Il punto informativo avrà un orario diversificato, sia stagionalmente, che in funzione delle 

diverse utenze: cittadini e turisti. 

Il servizio informazione e assistenza sarà garantito grazie ad un accordo tra diversi soggetti, 

quali le pro-loco, le associazioni di volontariato, i tecnici preposti alla gestione del Distretto. 

Dalla sua apertura ci si attende: 

 

- Incremento flussi turistici dall’esterno del territorio 

- Maggior fruizione del territorio 

- Allungamento della stagione turistica 

- Nuove opportunità di lavoro 

- Incremento del reddito delle aziende dell’entroterra 

 

 

 

3. Migliorare la qualità dell’accoglienza recettiva e l’innovazione nel web 

marketing delle imprese. 

 

L’azione è finalizzata a incrementare la qualità di offerta in termini di accoglienza delle ditte 

private, intervenendo sia sulle strutture che sul sistema integrato fra le imprese di promo-

commercializzazione. Tale Azione verrà realizzata grazie all’attivazione del bando a favore delle 

imprese, che verrà emanato nei mesi di febbraio/marzo. 

Nel bando, il cui testo è parte integrante del progetto, verrà data priorità alla salvaguardia dei 

negozi di prossimità nei centri a rischio di desertificazione commerciale ed alle imprese 

giovanili di nuova costituzione. 

 Per quanto attiene le strategie di commercializzazione e promozione innovativa, il DAT 

chiederà alle imprese di presentare progetti integrati, anche attraverso la realizzazione di reti 

di imprese con il coinvolgimento del Val d’Intelvi Turismo. 

 

Le attività finanziabili previste sono: 

 

 Lavori e opere edili per la sistemazione di facciate e fronti strada pertinenti ad attività 

commerciali e turistiche; 

 Organizzazione di iniziative e di campagne di promozione, realizzazione di brochure e 

materiali editoriali; 

 Erogazione di servizi di interesse collettivo funzionali alla fruizione degli spazi 

dell’attrattività turistica e commerciale e all’accoglienza dei visitatori nell’ambito del 

DAT; 

 ri-organizzazione del punto vendita, tecniche del Visual merchandising, strategie di 

promo-commercializzazione, customer satisfaction, CRM e tecniche di fidelizzazione, 

acquisto di sistemi e tecnologie digitali per la promozione e la vendita online di prodotti 

e servizi, per la gestione delle prenotazioni e della promozione dell’offerta turistica e 

commerciale, sistemi di data analytics per conoscere il comportamento dei clienti; 

sistemi dinamici gestiti da software di fidelizzazione della clientela e di VIP treatment, 

sistemi real-time marketplace last minute e di marketing di prossimità; sistemi di web 

marketing, vetrine interattive, espositori innovativi, interfacce, vetrofanie, totem e 

smart poster con tag NFC, sistemi innovativi per la sicurezza. 
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4. Completare le competenze degli operatori. 

Per poter promuovere forme di turismo sostenibile, cioè attente alla tutela e valorizzazione 

delle risorse ambientali e sociali, è basilare la consapevolezza nei residenti del valore e della 

ricchezza del proprio territorio. Solo nella situazione in cui la popolazione è pienamente 

cosciente che il proprio territorio è unico e peculiare possono crescere forme di turismo 

responsabile, attento alla conservazione dell’ambiente, ma anche aperto alla fruizione turistica, 

vista come condivisione delle proprie specificità in un’ottica sostenibile e si evita lo sviluppo di 

forme di turismo di massa e di mero consumo di risorse. 

Sebbene si cerchi di unificare l’offerta per proporre un territorio unitario, sono da evidenziare e 

valorizzare le specificità di ogni singola località, individuandole come elemento distintivo e 

unico, rendendo tali territori meritevoli di attenzione dal punto di vista turistico.  

L’appartenenza ad un territorio non ne rende automatica la comprensione delle sue ricchezze e 

del suo valore: a volte l’abitudine consuma la bellezza ed occorre passare attraverso altri occhi 

per riscoprirla. Per questo motivo è importante organizzare momenti di conoscenza e 

riscoperta del proprio patrimonio, rivalutando anche le competenze e le conoscenze locali come 

espressioni di un prodotto unico. Non si tratta di un vero e proprio intervento di formazione, 

ma piuttosto di un percorso di rielaborazione e rilettura del patrimonio, anche in chiave di 

marketing di prodotto.  

Gli incontri, organizzati sotto forma di laboratori espressivi e di apprendimento diretto, hanno 

anche  l’obiettivo di  definire un metodo che porti allo sviluppo di un luogo apprendente in cui 

confluiscono e dialogano idee, progetti e volontà, espressione di organizzazioni e istituzioni, ma 

ancor prima di uomini che pensano, agiscono ed apprendono, un  circolo virtuoso che ha 

origine dai processi di apprendimento e apporta modifiche nella routine organizzativa con cui 

gli attori agiscono ed operano. E' in questo modo che l'apprendimento attiva il cambiamento 

ovvero rende adattabile e flessibile il nostro sistema locale rispetto all'ambiente esterno, 

sviluppando quella capacità all'autorganizzazione e quindi all'autoalimentazione dello sviluppo 

endogeno e duraturo, obiettivo prioritario dell'Unione europea. 

 Tutto questo può e deve essere realizzato ponendo al centro della nostra azione 

l'utente, in un ambiente che accoglie e valorizza tutte le risorse umane. 

La filosofia si incentra soprattutto sulla consapevolezza che non può esservi innovazione e 

sviluppo del territorio se questa non è accompagnata dalla qualificazione delle risorse umane. 

In tale concetto di formazione sono impliciti anche altri concetti fondamentali, di 

apprendimento cooperativo, di condivisione, che spesso vengono dimenticati per esigenze 

contingenti. Secondo la nostra "filosofia", il processo di apprendimento/ insegnamento va 

coltivato con attenzione per una crescita in equilibrio ed in armonia, non solo del singolo 

individuo, ma di tutta la struttura e della sua rete.  In particolare, questo modulo, intende 

rafforzare negli operatori e in tutte le persone che operano all’interno del Distretto, la 

conoscenza del proprio territorio, in modo da diventarne i primi promotori.  

E’ in tal senso che si vorrebbe creare delle figure di “narratori”, in grado di affascinare l’ospite. 

Ogni imprenditore può essere un “narratore” e ancor di più potrebbero diventarlo i giovani 

formati ad hoc, per accogliere e guidare i clienti. 

 

Si propone quindi creare dei laboratori di narrazione, cui far partecipare anche i semplici 

cittadini, in modo da creare una qualità diffusa di accoglienza immediatamente percepibile dai 

turisti, e capace anche di migliorare le relazioni quotidiane tra le persone 

I laboratori saranno organizzati dal DAT e come formatori verranno invitate persone 

rappresentative della cultura del territorio. 
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5. Comunicare il DAT, in modo efficace ed efficiente, là dove è il nostro mercato: 

Milano, Europa, Mondo Expo, attraverso un piano eventi e di comunicazione 

multilivello, fortemente ancorato agli strumenti di promo-commercializzazione 

regionale.  

 

Durante il periodo Expo e nelle fasi ante e post, il DAT si è proposto di riorganizzare la 

propria offerta turistica, comprensiva di eventi, pacchetti e molto altro, nella consapevolezza 

che occorre partire anche da un rafforzamento della strategia di comunicazione, che deve ora 

tenere conto sia dei nuovi strumenti disponibili, ma soprattutto  delle reti esterne, che sono 

spesso maggiormente forti e organizzate di quanto il distretto può realizzare. 

La struttura del DAT lavorerà insieme agli operatori del sistema turistico operando come 

strumento al loro servizio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Promuovere e valorizzare il territorio, attraverso la trasformazione delle risorse e delle 

attrattive turistiche in asset strategici che conferiscano valore differenziale alla 

destinazione. 

 Strutturare ed organizzare, insieme agli operatori, le proposte ed i prodotti in ottica di 

mercato, per costruire il prodotto-destinazione basato sull’esperienza. 

 Distribuire e promo-commercializzare i prodotti e servizi turistici di imprese ed enti 

pubblici e privati, creando anche tipologie di turismo differenti, per incrementare la 

permanenza media del cliente finale, l’indice di ripetizione del soggiorno e dunque il 

business su tutto il territorio. 

 Promuovere le attività turistiche, in particolare quelle legate all’evento Expo 2015. 

 Supportare le attività turistiche di Expo 2015. 

 Migliorare il livello di qualità complessiva e incrementare il valore aggiunto dell’offerta 

turistica del DAT 

 Stabilire i collegamenti operativi con il sistema di promo-commercializzazione di Expo 

 

La comunicazione sarà impostata in modo mirato e quindi sono stati individuati tre cluster 

generali per descrivere il pubblico potenziale della città. 

Il pubblico di prossimità (italiano e elvetico) 

Si inseriscono in questa categoria tutti i residenti in un’ipotetica circonferenza di 100 Km 

intorno alla città e che arriva a toccare le provincie di Torino, Sondrio, Bergamo, Brescia, 

Piacenza, Alessandria e Pavia e la Svizzera fino a oltre Bellinzona, che vengono a visitare il 

territorio e tornare a casa in giornata. 

Nonostante i confini nazionali, si intende questa come un’area omogenea popolata da italofoni, 

generalmente con buona capacità di spesa e con la possibilità di raggiungere il DAT e Expo 

2015 in massimo due ore. 

 Tutto il pubblico italiano, in particolare quello proveniente dalle altre regioni, propenso o 

obbligato al pernottamento. Rappresenta un cluster estremamente eterogeneo per interessi, 

gusti e capacità di spesa ed richiede, sul grosso numero, il ventaglio più alto di servizi. 

 Tutto il resto del pubblico mondiale (con particolare attenzione ai paesi del nord Europa) che 

necessita e che richiede il massimo del servizio non solo in termini di comodità ma anche di 

accoglienza. E’ il cluster che contiene buona parte dei visitatori alto spendenti e di quelli che 

hanno un alto rapporto tra presenze ed arrivi.  
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5.1 Comunicazione Coordinata - Advanced Content Marketing 

 

Partiamo dal presupposto che un piano di marketing online necessita preventivamente di un 

piano di comunicazione adeguato. Gli sforzi per la promozione del web sono vani se i contenuti 

offerti non risultano di qualità e originali (inediti). Pertanto il team di lavoro del DAT con la 

struttura del VIT e delle altre associazioni attive procederà a configurarsi come un ufficio 

stampa e redazione per la stesura e condivisione di contenuti e informazioni che siamo 

appetibili per il web e strutturate per favorirne il posizionamento sui motori di ricerca. Si 

affiancherà un servizio professionale di photo research per rendere i contenuti più accattivanti. 

 

• Stesura con periodicità di articoli, notizie e contenuti “originali” 

• Photo research (open source e da archivio) 

• Pubblicazione online degli articoli 

• Condivisione sui canali di informazione appropriati (Comunicati stampa online e offline) 

 

In questo modo il DAT produrrà una comunicazione coordinata e di qualità da utilizzare sia sui 

motori interni che verso il sistema esterno. 

 

 

Sarà quindi possibile anche “filtrare” eventi e iniziative da comunicare in particolare tramite la 

struttura fornita da Wonderful Expo 2015, che è online con il blog blog.wonderfulexpo2015.info 

con articoli, video e foto del meglio della regione e della città che ospiterà Expo 2015. 

 

Il DAT potrà quindi comunicare, tramite l’accordo con Explora, anche sui principali social 

network: 

 facebook.com/WonderfulExpo2015 

 twitter.com/WonderfulExpoIT 

 twitter.com/WonderfulExpoEn 

 plus.google.com 

 instagram.com/wonderfulexpo2015 

 tumblr.com/blog/wonderfulexpo2015 

 pinterest.com/WonderfulExpo 

 

Analogamente, il DAT guarda con interesse alle possibilità offerte da E015 di cui sta valutando 

le potenzialità in relazione ai dati già in possesso. 

 

La comunicazione sui social network sarà orientata ad intercettare le cosiddette reti di 

comunità su prodotti specialistici, come il cicloturismo, trekking, amanti della birra, comunità 

che si creano in modo spontaneo sulla rete, attivissime nel segnalare luoghi e accoglienza 

“giusta” per le loro esigenze. 

 

Infine, si procederà ad avviare un piano contatti con le maggiori testate giornalistiche 

specializzate e mondane/familiari e invio articoli. 

 

 

 

GIORNALE REDAZIONE 

GIARDINAGGIO   

In Giardino internet@edibrico.it 

Giardini e ambiente http://www.giardini.biz/contattaci/ 

Pollice Verde   

GiardinaggioWeb info@giardinaggioweb.net 

Giardinaggio alessandro.massi@bema.it 

Gardenia (Cairo Editore) http://www.cairoeditore.it/Contatti/Gardenia.html 
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Casa in fiore (Cose di casa) redazioneweb@casainfiore.it 

Nuova Casa & Giardino Editrice http://casaegiardinoeditrice.altervista.org/ 

    

CICLISMO   

In Bici redazione@inbici.net   -   http://www.inbici.net/contatti.html 

La Bicicletta Web bicicletta@cycling.it  -  www.labiciclettaweb.it 

Cycling pro marco@cycling.it  -  www.cyclingpro.it 

Mountain Bike World www.mountainbikeworld.it 

BS Bici Sport http://www.compagniaeditoriale.it/ 

    

MOTOCICLISMO   

Moto Magazine 
info@moto-magazine.it  -  http://www.moto-
magazine.it/contatti/ 

In Moto posta@inmoto.it 

Motociclismo motociclismo.lettere@edisport.it 

Motociclismo web webeditor.moto@edisport.it 

Dueruote editorialedomus@edidomus.it 

Fuoristrada edisport@edisport.it 

Moto Ciclismo edisport@edisport.it 

Cafè Racer caferacer@playlifestylemedia.it 

    

TURISMO   

Meridiani editorialedomus@edidomus.it 

Qui Touring http://www.touringclub.it/content/contattaci 

Touring Magazine lettere@touringclub.it 

Dove redazione@doveviaggi.it 

Turismo & attualità a.paradisi@turismo-attualita.it 

In Viaggio http://www.cairoeditore.it/Contatti/In-Viaggio.html 

Bell'Italia http://www.cairoeditore.it/Contatti/Bell-Italia.html 

Turisti per caso redazione@turistipercaso.it 

Itinerari e luoghi http://www.itinerarieluoghi.it/contatti/ 

Partiamo http://touroperator.qviaggi.it/contact/ 

Geo redazione@geomondo.it 

Panorama Travel info.mondadori@aviationandtourism.it 

Weekend & Viaggi segreteria.ict@edmaster.it 

Marco Polo marcopolo@ltmail.tv 

    

TREKKING   

Trekking rivista@trekking.it 

Montagne 360° http://www.cai.it/index.php?id=1473 

Camminare camminarelentamente2@gmail.com 

    

AMBIENTE   

mailto:redazione@inbici.net
mailto:bicicletta@cycling.it
mailto:marco@cycling.it
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Oasis http://www.oasisphotocontest.com/contatto/redazione.html 

    

RIVISTE FEMMINILI   

Myself myself@condenast.it 

Vogue http://www.fieg.it/chisiamo.asp?sector=imp_imp&id=042 

Glamour " 

Vanity Fair " 

Marie Claire http://www.hearst.it/ns_siti.html 

Cosmopolitan " 

Elle " 

Donna Moderna 
http://www.donnamoderna.com/attualita/in-edicola/scrivi-
alla-redazione-donna-moderna 

Grazia 
tiziana.cassarino@mondadori.it - 
rossella.vitale@mondadori.it 

Silhouette Donna http://www.salastampaweb.it/ 

Anna http://www.salastampaweb.it/ 

Gioia http://www.salastampaweb.it/ 

    

GIORNALI NAZIONALI   

Il Corriere della Sera http://www.corriere.it/scrivi/ 

Il Giornale http://www.ilgiornale.it/ajax/customer_care/new/inizio.html 

Il Giorno online@quotidiano.net 

La Stampa stampaweb@lastampa.it 

La Repubblica larepubblica@repubblica.it 

Il Fatto Quotidiano larepubblica@repubblica.it 

Il Messaggero redazioneweb@ilmessaggero.it 

Il Sole 24ore letterealsole@ilsole24ore.com 

L'Unità http://www.unita.it/contattaci 

Libero http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/237/contatti 

L'Espresso espresso@espressoedit.it 

SPORT   

La Gazzetta dello Sport http://www.gazzetta.it/common/redazione.shtml 

Corriere dello Sport http://www.corrieredellosport.it/contattaci.shtml 

Tuttosport http://www.tuttosport.com/contattaci.html 

GIORNALI LOCALI   

ViviMilano http://vivimilano.corriere.it/scrivi/ 

Metro milano@metroitaly.it 

    

FAMIGLIA   

Famiglia Cristiana famigliacristiana@stpauls.it 

TV Sorrisi e Canzoni http://www.sorrisi.com/scrivi-a-sorrisi/ 

Di Più http://www.cairoeditore.it/Contatti/Redazioni-/ 
 

http://www.salastampaweb.it/
http://www.salastampaweb.it/
http://www.salastampaweb.it/
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5.2 Realizzare una rete informativa strutturata sul territorio omogenea. 

 

L’azione prevede la condivisione del sistema di info-point e punti di informazione che sono 

attivi sul territorio del DAT, in modo che siano gestiti in modo coordinato. Quasi tutti i comuni 

ne sono dotati e quindi si tratta di rendere omogena la comunicazione visiva, con apposizione 

di targhe o altri strumenti ad hoc e mettere in rete gli operatori, anche attraverso la loro 

partecipazione ai seminari. Il sistema informativo verrà completato dal posizionamento di 

totem, di adeguata segnaletica, cercando di coprire tutta l’area. 

 

Presso gli info-point sarà disponibile la documentazione prodotta dai singoli Comuni, ma 

soprattutto da Camera di Commercio, dal STLC, Provincia, Confcommercio Como   ed altri 

soggetti. 

 

 

Dal punto di vista della informazione on-line, si evidenzia la possibilità per il Distretto di 

interagire con il progetto Interreg Regina, che ha lavorato intensamente sul sistema delle 

percorrenze, dotandole di infrastrutture fisiche e multimediali. 

In sintesi sono state previste le seguenti attività, che sono strettamente correlate al Distretto 

dell’attrattività e ribadiscono la strategia di fondo in chiave di integrazione. 

 Implementazione, di geoservizi standard (integrabili in diversi geoportali) con le 

informazioni istituzionali attualmente disponibili e con selezione di quelle già raccolte 

dalle associazioni che si occupano di itinerari culturali eventualmente opportunamente 

riformulate secondo il modello minimo dei dati definito al punto precedente;  

 Definizione della simbologia di adottare e degli strati cartografici da interrogare; 

implementazione del client di visualizzazione e del geoportale per parte italiana ed 

integrazione con il portale Sitinet per la parte svizzera.  

 Rilievo della via Regina e dei principali sentieri ad essa connessi e degli elementi di 

interesse culturale, storico e ambientale; creazione della carta del CAMMINO DELLA 

REGINA e DEI CAMMINI correlati come sistema di aggregazione di percorsi 

transfrontalieri  

 Progettazione e sviluppo del visualizzatore multidimensionale  

 Progettazione e sviluppo dei tools di realtà aumentata (augmented reality) per 

strumenti mobili  

 Implementazione degli applicativi per l’inserimento da remoto delle informazioni; 

 progetto integrato della comunicazione visiva integrata (Brand Identity) attraverso il 

design di prodotti e servizi e artefatti comunicativi (segnaletica, punti informativi, 

manuali di identità visiva, oggettistica, interfacce, prodotti editoriali cartacei e digitali), 

da realizzarsi in 4 lingue (italiano, francese, tedesco e inglese) tenendo conto delle 

normative su segnaletica per il traffico lento diffuse in Svizzera (Norma SN 640 829), e 

che ha avuto  per oggetto in particolare: Studio del luogo su cui va applicata la 

segnaletica, Studio della immagine coordinata, Studio del colore e delle componenti 

cromatiche predominanti, Progetto grafico di segnaletica turistica sia verticale che 

orizzontale e ideazione dei supporti su cui applicarla (sia analogici che digitali), Studio 

grafico delle icone,  Ideazione di totem informativo/distributore Kit di pronto soccorso , 

Grafica promozionale in formato cartaceo: brochure/guida, mappe escursionistiche 

tascabili, flyers, cartoline,  in formato digitale: Apps di approfondimento (su percorsi, 

aree ristoro, primo soccorso) scaricabili (per iPhone, iPad, Android...)  

 Creazione di un numero verde per i turisti. 
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5.3 Fidelizzazione. 

 

Il Val d’Intelvi Turismo ha proposto la realizzazione di una carta fedeltà, con ricadute 

anche sociali sul territorio. 

Il progetto andrà a coinvolgere un’ampia parte delle imprese del commercio, turismo e servizi 

e sarà esteso pian piano a tutte le realtà economiche del distretto in modo indipendente dalla 

categoria di appartenenza. 

Il progetto proposto intende creare un circuito di sviluppo solidale che, partendo dal consumo, 

riesca a coinvolgere imprese, cittadini, enti ed associazioni in una logica di presa in carico della 

comunità tutta, là dove per comunità si intende l’insieme di persone, servizi, istituzioni. 

Se consideriamo che i modelli di sviluppo tradizionali si stanno rivelando perlomeno incompiuti 

e parziali, in una logica di fare distretto, occorre sperimentare nuovi percorsi che riescano a 

coniugare il processo di consumo con quello di sviluppo, per cui l’atto dell’acquisto va oltre e 

diventa investimento nella collettività e quindi anche nel singolo. 

In questo modo non si parla più di consumo, ma di investimento e il 

consumatore/turista/ospite diventa colui che investe. Il progetto messo a punto prevede la 

realizzazione di una socialcard, che non vuole essere una semplice fidelity card, ma bensì un 

distintivo il cui possesso sancisce l'appartenenza a un sistema che mette in relazione diretta la 

Rete Commerciale dell’Attrattività, la cittadinanza, che al contempo è anche clientela, e le 

Amministrazioni Comunali. 

Uno dei problemi principali che segna il momento attuale è la scarsità di risorse economiche di 

cui dispone il cittadino, condizione che spesso lo porta a scegliere altre forme di commercio 

rispetto a quelle del luogo, quali Grande Distribuzione, Centri Commerciali, Outlet ecc… 

L’obiettivo è creare uno strumento che da un lato genera un vantaggio economico consistente, 

rinnovabile e da subito usufruibile per il cittadino/cliente presso rete commerciale locale, 

mentre dall’altro, integrandolo con una serie di iniziative sociali e d’intrattenimento, cerca dar 

vita un nuovo interesse della comunità, ricreando vitalità. La card sarà pubblicizzata attraverso 

un ampio piano di informazione che andrà a coinvolgere le categorie del commercio, della 

recettività, dei servizi in primis e quindi via via tutte le categorie di imprese del distretto. 

Parallelamente sarà svolta una campagna informativa rivolta ai cittadini interni al Distretto, per 

sensibilizzarli sull’utilizzo della card e verso i turisti. 

I turisti, in questo modo, diventeranno investitori nel territorio e “soci-amici” del Distretto, 

contribuendo, con le loro scelte, a renderlo sempre più attraente e sostenibile. 

La card serve anche per il monitoraggio locale, dato che abbiamo molti dati a livello di Sistema 

Turistico, ma meno relativamente alla frequentazione presso i negozi ed all’utilizzo dei servizi. 

 

 

 

5.4. Partecipazione a manifestazioni ed eventi esterni. 

 

Il DAT, avendo costruito una propria offerta di qualità, si candiderà alla partecipazione 

al piano di fiere ed eventi di Regione Lombardia, integrando il proprio prodotto con quello già 

molto articolato del Lago di Como. 

In questo caso si lavorerà maggiormente per strutturare ed offrire i pacchetti completi di 

ristorazione e recettività, in quanto il DAT ha come obiettivo il sostegno e la promozione delle 

imprese. Questo aspetto va sempre tenuto come fondamentale, anche per rendere l’azione del 

DAT complementare con quelle degli altri Enti. 

 

Il DAT provvederà a prendere contatto da Regione Lombardia, per valutare le possibili sinergie 

per quanto attiene la partecipazione al  piano di promozione proposto da Explora s.c.p.a. al 

fine di ottimizzare gli investimenti e i risultati in vista di Expo 2015 ed anche in partnership con 

le altre Regioni italiane, con i partenariati pubblici e privati aderenti ai Sistemi Turistici e con le 

altre Direzioni Generali interessate alla promozione del “prodotto Lombardia” e del suo brand, 

nell’ottica di favorire un approccio sempre più trasversale e integrato per la valorizzazione 

dell’offerta turistica delle diverse destinazioni. 

 Principali destinazioni 

ITALIA: B.I.T. – WTE - AltaQuota - Salone del Gusto - T.T.I - IGTM 
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ESTERO: Vakantiebeurs - Salon des Vacances - F.RE.E. - I.T.B. – MITT – TUR - Destination 

Nature Salon des Randonnees – IMEX – Eurobike - IMEX America -  W.T.M. - Tour&Travel - 

E.I.B.T.M. - ILTM 

 

 

Per quanto attiene le fiere di settore delle PMI, il DAT intende stabilire un rapporto con 

Camera di Commercio e Associazioni delle imprese artigiane e industriali comasche (ad 

esempio Distretto seta) per proporsi come valore aggiunto in accompagnamento durante le 

manifestazioni specializzate cui le imprese partecipano: una sorta di fuori-manifestazione, una 

proposta per contestualizzare il valore delle grandi aziende nel territorio. 

 

In collaborazione con Camera di Commercio Como, il DAT parteciperà al piano di azioni messe 

in atto nel corso del semestre maggio-ottobre 2015 sul territorio comasco che si svilupperanno 

in modo coordinato con quanto verrà parallelamente proposto in tre sedi extraterritoriali: Expo 

Milano–Padiglione Italia / Expogate Milano / Naviglio Grande Milano. Si intende organizzare la 

presenza del DAT sulla Piattaforma sui Navigli, in collaborazione con le imprese. 

 

 

 

6. Organizzazione di un sistema di eventi integrato: la similitudine della rete. 

 

 

 

L’organizzazione DAT comprende la realizzazione e gestione coordinata delle attività di 

promozione durante tutto l’anno di Expo. Il gruppo di lavoro ha preso in esame ogni singolo 

Comune che deve diventare uno dei nodi della rete Expo: ogni nodo ha un suo patrimonio di 

attrattività che prende significato nel momento in cui viene collegato a tutti gli altri e viene 

“lanciato” da una sola mano verso il l’esterno. 

Questa mano è il tavolo di Governance del DAT. 

In ogni nodo si è lavorato per evidenziare un momento da proporre, intervenendo sulla qualità 

delle iniziative e sul loro rapporto con i temi di Expo. 

 

 

 

Di seguito le iniziative di maggiore significato 

 

 

TERRA & ACQUA 

 

Terra&Acqua è un festival per raccontare il lago di Como con 

oltre 100 appuntamenti che coinvolgeranno più di 40 artisti locali e 13 

sagre tradizionali per poter gustare i prodotti tipici trasformando così 

gli antichi borghi e i paesaggi in magici palcoscenici dove saranno 

allestiti spettacoli, musica, arte, rievocazioni di stria e tradizione e 

tanto divertimento, tutto rigorosamente a chilometro zero. 

 

 

Trenord è partner del progetto di 

valorizzazione territoriale "Terra & Acqua", una 

guida alla scoperta delle località più caratteristiche di Como e del suo 

territorio. L'iniziativa, promossa dal cantautore brianzolo Davide Van 

De Sfroos e dal portale "Itinerari Folk", permette inoltre di usufruire di 

diversi sconti e agevolazioni su mezzi di trasporto, ristoranti tipici, 

alberghi. Grazie all'accordo con Trenord, gli aderenti all'iniziativa 

potranno viaggiare da Milano a Como (e viceversa) ad un prezzo speciale. 
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"Terra e Acqua" è un'iniziativa che permette di usufruire di sconti e agevolazioni su trasporti, 

ristoranti e alberghi a Como e dintorni. Tra i diversi partner del progetto anche Trenord, che 

offre agli aderenti dell'iniziativa di poter viaggiare da una qualsiasi stazione di Milano ad una 

qualsiasi stazione di Como (e viceversa) al prezzo speciale. 

 E' possibile raggiungere COMO utilizzando le direttrici Milano-Saronno-Como Lago o Milano-

Como-Chiasso. 

 
 

Di seguito altre iniziative di promozione ed animazione a regia comune. 

 

Tutti i Comuni  Connessione Indicatori 

 

Evento diffusi: Brigata dei 

novellatori, Novellatori senza 

frontiere. Racconti in cammino 

tra Italia e Svizzera., Aperitivi 

con l'autore, Eventi culturali a 

supporto delle iniziative 

centrali per Expo: gruppi 

musicali, narratori, interventi 

per la promozione e 

l'accoglienza-attività di 

promozione e marketing e 

pubblicità. Realizzazione di un 

video promozionale per i siti, 

per partecipare  alle 

manifestazioni a Milano e da 

proporre a Wonderfull-expo 

Realizzazione APP per i turisti 

 

 

 

 

 

Le iniziative promozionali 

verranno svolte in sinergia 

con la Camera di Commercio, 

Sistema Como 2015,  

integrandole in un più ampio 

piano di promozione per Expo 

ed avvalendosi delle risorse 

acquisiste dal territorio 

attraverso  il bando Expo. 

Gli eventi concorrono a creare 

un prodotto territorio di 

qualità per i turisti di Expo, 

con l’obiettivo che questa 

immagine sia veicolata nel 

mondo 

 

 

N° eventi realizzati 

N° turisti coinvolti 

Incremento presenze presso il 

sistema del CTS del DAT. 
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Sono state progettate anche tre macro-iniziative sul tema: Promuovere il macro-

tema di Expo, Nutrire il Pianeta, valorizzando l’esperienza interna in un processo di 

scambio con il sistema-mondo tramite incontri e seminari specifici con altre nazioni.  

 

La storia del territorio coinvolto costituisce un palinsesto di azioni, competenze, rapporto con 

l’ambiente, conoscenze, che ha generato le tradizioni e il paesaggio odierno. E’ una storia che 

ha molti punti di contatto con altre comunità rurali del mondo in particolare si riflette 

pienamente nei temi di Expo: Nutrire il pianeta, Energia per la vita. 

Un aspetto cruciale per il territorio è la capacità di coniugare tradizione e innovazione, in una 

prospettiva in grado di conciliare l’esigenza di valorizzare le tradizioni e le realtà locali con la 

necessità di tener conto dei cambiamenti imposti dalla dimensione globale. 

Come indica Regione Lombardia nel suo documento strategico, anche in questa zona nel tempo 

si è affermata un’integrazione feconda e forse unica tra ambiente cittadino e campagna: si 

tratta di un modello di sviluppo del territorio che potremmo definire di urbanizzazione 

graduale, fondata sulla mediazione tra città e campagna, sull’intreccio tra le due dimensioni, 

senza una frattura netta. 

In queste aree l’agricoltura ha conformato di sé il paesaggio e un nuovo splendido urbanesimo 

l’ha come addolcita fino a renderla arte. 

 

L’agricoltura è quindi promotrice di un modello di sostenibilità, che coniuga tradizione e 

innovazione  

Il DAT vuole offrire al mondo queste sue caratteristiche, per favorire Expo come luogo di 

accoglienza, di confronto e condivisione di modelli e risultati sul rapporto tra cibo e vita che le 

diverse esperienze e culture possono portare 

 

Su questo tema, il DAT ha valutato di proporre tre momenti di incontro e di studio, su temi 

espressione della sua identità, ma universalmente riconoscibili, il cibo e e la sostenibilità. 

L’accesso al cibo rappresenta un requisito fondamentale di una convivenza pacifica dei popoli, 

il cibo e le modalità del suo consumo possono diventare strumento di incontro, dialogo, 

conoscenza e integrazione dei popoli. Ciò è tanto più vero, quanto più si considera che il cibo è 

diventato spesso occasione di espressione culturale dei popoli in forme artistiche e simboliche 
La Sostenibilità, intesa non solo in termini di rispetto della natura e delle sue caratteristiche, 

ma anche come capacità dei mercati di riconoscere il valore dei beni, come appropriatezza 

nell’applicazione della tecnologia ai sistemi di produzione, come equilibrio nell’impiego della 

terra, ad esempio tra cibo e produzione di energia, trova espressione nel rapporto uomo-

montagna e nella produzione del legname. 

 

I tre incontri verteranno su: 

 Tema Food e Security - Le produzioni lattiero-casearie delle aree montane.  

 Tema Food e Security Località Pratiche tradizionali di conservazione del cibo: 

l’essicazione dei prodotti ittici. 

 Tema Ambiente e sostenibilità: La gestione sostenibile delle foreste e l’esperienza del 

Consorzio Forestale Val d’Intelvi e della certificazione ottenuta sulla filiera bosco-legno. 

 

Gli incontri saranno occasione di relazione a livello mondiale con altri imprenditori e cittadini 

del mondo e saranno organizzati coinvolgendo Regione Lombardia – Expo, la Camera di 

Commercio di Como, le Associazioni dei produttori, … 

Saranno organizzati nelle strutture recuperate grazie al bando e saranno coordinati dal team 

interno del DAT. 
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7. Migliorare la qualità del territorio attraverso interventi mirati di 

riqualificazione urbana, realizzazione di infrastrutture leggere relativamente 

agli ambiti connessi alla attrattività, tutela del paesaggio. 

 

 

Il tavolo di lavoro per la costruzione del DAT ha costruito insieme ad ogni Comune un 

quadro complessivo dell’anno di vita Expo, di quanto avverrà e di cosa servirà perché ciò 

avvenga. 

 

Si è lavorato sulla realizzazione di uno scenario di sfondo agli eventi ed all’accoglienza di un 

flusso di turisti che si ritiene considerevole, dato che comunque il lago di Como è una meta 

già nota, che molti turisti vorranno visitare. 

Il bando regionale rappresenta una rilevante opportunità per l’area di completare questa 

scenografia relativamente ai luoghi ed agli spazi che saranno coinvolti dalle iniziative di 

promozione. 

 

Il DAT ha voluto anche darsi un senso comune di riconoscibilità. Si è quindi deciso di fare 

una scelta di sostenibilità e di apporre elementi di arredo urbano e di segnaletica nei luoghi 

strategici per l’attrattività del sistema, realizzati grazie al Consorzio Forestale della Val 

d’Intelvi. Essi costituiscono il segno tangibile del progetto comune e di una scelta di 

sostenibilità che tutte le Amministrazioni hanno compiuto. 
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Sul piano infrastrutturale, collegato al grande tema del recupero del paesaggio, in questo caso 

i terrazzamenti ad ulivo, i Comuni stanno condividendo anche un il progetto Gli Ulivi della 

Regia, di cui riportiamo un breve abstract. 

 

 

Itinerario bimodale «Gli Olivi della Regina» 

L’olivo è il segno dell’eccezionalità ambientale del lago di Como, dove la tradizione olearia può 

essere messa in relazione proprio all’arrivo di coloni greci in occasione della rifondazione della 

città di Como da parte di Giulio Cesare. Al di là di questa ipotesi storica, elemento di sicura 

eccezionalità olearia è rappresentata dalla latitudine del luogo: grazie al microclima lacustre, 

infatti, il Lario rappresenta la stazione olivicola più settentrionale a livello continentale.  

Incoraggiante è anche il fatto che le statistiche evidenziano una vivace ripresa della 

produzione, dopo il minimo storico registrato negli anni Novanta. Desta preoccupazione, 

invece, la vetustà e la carenza di manutenzione degli oliveti. La valorizzazione turistica di 

questa enclave olearia, dunque, riveste indubbia importanza anche sul fronte della sua tutela 

ambientale. 

L’olivo è anche segno della vocazione spirituale del territorio lariano. Dunque, fare dell’olivo il 

simbolo di un turismo vicino all’ambiente avrebbe il senso di rafforzare la visione di uno 

sviluppo compatibile del territorio. 

Il Progetto «Gli Olivi della Regina» è un itinerario bimodale (barca + piedi) lungo l’Antica Via 

Regina nel tratto Argegno – San Siro. La proposta intende valorizzare i residui tratti di sedime 

storico della Via Regina in uno dei tratti costieri dov’è più viva la tradizionale coltivazione 

dell’olivo su pendii terrazzati. Attribuire ai tracciati storici residui una valenza nell’ambito del 

turismo sostenibile rappresenterebbe un passo importante per la loro tutela. 

Il discorso assume ancora più ampio significato quando il tracciato risulta accompagnato 

daquegli oliveti che costituiscono uno storico attributo del paesaggio lariano. 

Si sottolinea che tanto la viabilità storica, quanto le colture legnose pregiate (olivo, vite), 

specie se su terreni a terrazze, rientrano nelle categorie da sottoporre a tutela nell’ambito del 

Piano Paesaggistico Regionale. 

L’ipotesi progettuale in oggetto consiste nell’abbinamento della modalità di spostamento 

pedonale, idonea al godimento di uno scenario a forte connotazione naturale, alla modalità di 

spostamento via lago, funzionale tanto per ovviare alle discontinuità del tracciato viario, 

quanto per consentire il godimento del paesaggio dall’acqua. 

La proposta escursionistica è rivolta soprattutto a piccoli gruppi di escursionisti, che potrebbero 

trovare imbarco su un’imbarcazione da diporto del tipo «Lariana», realizzata nell’ambito del 

progetto «Patto per lo sviluppo della nautica lariana». 

Il progetto è stato condiviso con la Fondazione Minoprio, ente di rilievo europeo che si dedica 

alla Formazione e specializzazione di giovani nel settore ortofrutticolo, vivaistico e nel 

giardinaggio. Alla ricerca e sperimentazione nel settore orto-floro-frutticolo e vivaistico, al 

perfezionamento della produzione, degli scambi e delle conoscenze della floro-orto-

frutticoltura, mediante iniziative scientifiche e tecnico - agronomiche, fornendo servizi e 

intrattenendo rapporti di collaborazione con Enti e Università estere, all’allestimento e 

mantenimento di collezioni vegetali, anche di specie autoctone e di particolare interesse 

regionale, a scopo di conservazione del germoplasma, di studio e sperimentazione, di 

divulgazione e di didattica. 

 

 

Il team di lavoro del DAT ha adottato il progetto, con l’intento di portarlo avanti, sia 

come sensibilizzazione degli operatori e della cittadinanza, sia come innesco sugli itinerari 

interni all’area DAT, che come ricerca di fondi adeguati per la tutela e il ripristino degli uliveti 

attraverso il nuovo P.S.R. 
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Relazione investimenti  pubblici in conto capitale 

 

 

Fattori di scelta. 

 

Nel presentare gli interventi in conto capitale che i Comuni intendono realizzare, evidenziamo 

come essi siano stati individuati ed inseriti per una serie di fattori: 

 

- Impatto positivo sul sistema-paese, concorrendo a completare il fattore di scenografia di 

questa porzione del Lago di Como, grazie al ripristino di elementi architettonici e materiali 

tradizionali ed a un sistema di illuminazione “caldo”, che consentirà di valorizzare gli elementi 

più poetici di questi piccoli paesi; 

 

- Aumento della sostenibilità, grazie all’abbassamento del consumo energetico per 

l’illuminazione ed all’incentivazione della mobilità dolce.                             

 

- Tutela dell’ambiente, attraverso la scelta di materiali eco-compatibili e certificati, derivanti 

dai boschi locali e quindi a filiera corta. 

 

- Innovazione tecnologica, completando la rete WF e quindi consentendo ai turisti stranieri di 

accedere alle piattaforme, ai siti, alle APP divulgative ed informative, prima fra tutte E015 e 

Wonderfullexpo. 

 

 

 

COMUNE DI ARGEGNO 

 

Il Comune di Argegno procederà a realizzare la pavimentazione del lungo Telo di Destra e 

di Sinistra. 

Questa opera ha come obiettivo la riqualificazione e il miglioramento del centro urbano della 

città favorendo lo sviluppo turistico del luogo, i commercianti e tutta la popolazione in 

generale. E’ un ambito nel cuore del paese, dalla bellezza suggestiva che costeggia il torrente 

fino al suo sbocco nel lago, è ricca tanto di elementi storici come l’antico Ponte Medievale 

quanto di elementi paesaggistici, come le case a strapiombo sulle rive, tra cui l'antica bottega 

del fabbro con il maglio del 1772 ora caduta e in disuso e recuperata con funzione didattica e 

di info-point . 

 

Lavori di Pubblica illuminazione con attenzione all’impatto ambientale ed energetico. 

Saranno eseguiti lavori di illuminazione pubblica a basso impatto ambientale con l’obiettivo di 

dare un servizio alla popolazione e al contempo di realizzare l’opera prefissa nel rispetto e nella 

tutela dell’Ambiente. 

 

Interventi di arredo urbano 

Questi interventi realizzati con legname certificato dal Consorzio forestale Lario Intelvese oltre 

alla loro funzionalità saranno in completa armonia e rispetto dell’ambiente e del paesaggio 

urbano. Essi vogliono evidenziare la scelta di sostenibilità ambientale del territorio DAT 

 

COMUNE DI BRIENNO 

 

Il Comune di Brienno si impegna a realizzare: 

 

Rifacimento impianto illuminazione a basso impatto in via dei Portici 

Il borgo di Brienno è uno dei più caratteristici del lago di Como, rimasto inalterato nel tempo 

coi suoi vicoli antichi, balconi fioriti, strette scalinate dette "carrugi" che portano alla piazza 

"del forno", la Casaforte sul molo detta la "Tur", la vecchia filanda vicino all'imbarcadero.  

Gli interventi contribuiscono a completare la qualità dei luoghi di accoglienza e dir realizzazione 

eventi, realizzati nel completo rispetto dell’ambiente, renderanno la visita a questo bellissimo e 
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suggestivo borgo ancora più piacevole e serena, permettendo ai viandanti di godere di questo 

magnifico posto indisturbati, senza fretta e senza stress per potere assaporare ogni aspetto di 

questo colorito paesaggio e della sua storia. 

Nel centro storico più antico e delizioso di Brienno saranno eseguiti lavori di illuminazione 

pubblica a basso impatto ambientale con l’obiettivo di dare un servizio alla popolazione e al 

contempo di realizzare l’opera prefissa nel rispetto e nella tutela dell’Ambiente, migliorando 

l’immagine e la fruibilità di questo luogo e mettendone in ulteriore risalto la bellezza dal gusto 

antico. 

 

Rifacimento pavimentazione in pietra in Via dei Portici 

Quest’opera riporterà in auge la bellezza di questa caratteristica via dove potremo fare una 

passeggiata nella storia che queste pietre ci racconteranno, respirare i profumi di antichi sapori 

e essere trasportati indietro nel tempo, quando ogni cammino era fatto di pietre e solo si 

poteva sentire il suon degli zoccoli dei cavalli tra le vie del borgo. 

 

 

Potenziamento impianto illuminazione via del Biello e via della Torre 

In queste due caratteristiche vie della città saranno eseguiti lavori di illuminazione pubblica a 

basso impatto ambientale con l’obiettivo di dare un servizio alla popolazione e al contempo di 

realizzare l’opera prefissa nel rispetto e nella tutela dell’Ambiente, migliorando l’immagine e la 

fruibilità di questo luogo e mettendone in ulteriore risalto la bellezza dal gusto antico. 

 

-Interventi di arredo Urbano 

Questi interventi realizzati con legname certificato dal consorzio forestale oltre alla loro 

funzionalità saranno in completa armonia e rispetto dell’ambiente e del paesaggio urbano ed 

evidenziano la scelta di sostenibilità del DAT. 
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COMUNE DI CARATE URIO 

 

Il Comune di Carate Urio si impegna a realizzare: 

 

-Intervento di realizzazione impiantistica multimediale -  wi-fi free 

Questo intervento darà un servizio completamente gratuito e  verrà realizzato a servizio dello 

svolgimento dell’attività commerciale e turistica del Comune di Carate Urio. La possibilità di 

“essere in rete” e quindi poter navigare su internet ad oggi è diventata praticamente 

indispensabile tanto nel contesto del lavoro quanto nel contesto turistico. 

 

 “MY CARATE URIO”  

Successivamente ad un analisi degli strumenti di comunicazione ad oggi richiesti dal mercato, 

il Comune di Carate Urio ha deciso di adottare ed utilizzare nuovi canali sempre più utilizzati 

quali Smartphones e dispositivi mobile in genere (iPad, tablet, ecc.) attraverso la soluzione “My 

Carate Urio” (applicazione istituzionale del Comune di Carate Urio) per agevolare l’utilizzo degli 

strumenti turistici più usati per collegarsi alle APP, ai siti di prenotazione ecc. 

 

COMUNE DI CASASCO 

 

Il Comune provvedete a completare l’arredo urbano del borgo storico di questo piccolo centro, 

per creare uno spazio accogliente per l’arrivo dei turisti e per l’organizzazione di eventi culturali 

in previsione di Expo . 

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’INTELVI 

IL Comune provvederà a completare la segnaletica della rete sentieristica, con l’utilizzo di 

elementi realizzati con il legname certificato del Consorzio Forestale Lario Intelvese, a 

testimonianza della scelta ambientale del DAT. 

 

COMUNE DI CERANO 

 

-INTERVENTI LATTERIA STORICA 

Il Comune di Cerano si propone di realizzare una serie di interventi e azioni per la Latteria 

storicadi Cerano, acquisita dal Comune gratuitamente dallo storico sodalizio del paese. Tramite 

interventi di riqualificazione precedenti è stato possibile il ripristino di questo antico edificio 

dove attualmente domina il sasso a vista alternato alle terre naturali.  

Il Museo del latte è stato realizzato nella ‘Latteria di Cerano’ per scopi espositivi e didattici, 

valorizzando le risorse agricole ed il patrimonio locale (prodotti tipici, tradizioni, cultura), 

migliorando di conseguenza l’offerta culturale e turistica del territorio. Il Museo del latte è il 

luogo in cui si raccolgono e custodiscono le tradizioni tecnologiche ed etnografiche della 

lavorazione del latte in Valle d’Intelvi. 

 

L’apertura del Museo ha attirato molti visitatori del posto, villeggianti e turisti di passaggio in 

Valle. L’ambientazione, il tema trattato, gli oggetti esposti hanno rievocato in molti una certa 

‘nostalgia’ per i mestieri ormai persi e questo ci ha spronato a migliorare la nostra offerta 

venendo incontro alle richieste del turista.  

Il Museo del latte insieme con la Latteria di Cerano sono un punto attrattivo di grande 

potenzialità da inserire nel percorso turistico della Valle d’Intelvi rientrando completamente 

nelle tematiche di EXPO 2015 
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COMUNE DI CERNOBBIO 

 

Il Comune di Cernobbio si impegna a realizzare 

 

Attivazione servizio di bikesharing 

Questo intervento prevede l’installazione di una stazione da n. 8 colonnine ciclo-posteggio e n. 

10 bici tradizioni, nell’area di Villa Bernasconi, gioiello liberty nel panorama europeo, 

all’ingresso della città affacciata sulla via Regina che collega Como con l’alto lago (verso 

Moltrasio), e altrettanto facilmente raggiungibile dal vicino confine svizzero (verso Maslianico). 

E’ ampiamente dimostrato come l’utilizzo della bicicletta per i brevi tragitti rappresenta una 

soluzione vantaggiosa sia per il tempo impiegato sia per l’estrema facilità di parcheggio. 

Andare in bicicletta rappresenta però anche l’opportunità di riscoprire in modo divertente, 

salutare ed ecologico le nostre città, sempre più frustrate dalla congestione del traffico e da 

livelli di inquinamento preoccupanti. Bicincittà nasce, quindi, dalla volontà di fornire una 

risposta alle sempre più frequenti domande di mobilità alternativa sostenibile. Bicincittà è un 

sistema di bikesharing, il cui significato è bicicletta condivisa, che offre l’opportunità di 

distribuire ai cittadini in modo semplice e intuitivo una certa quantità di biciclette pubbliche e di 

monitorare in tempo reale la presa ed il deposito.  

 

Elementi di arredo Urbano 

 

Questi interventi realizzati con legname certificato dal Consorzio forestale Lario Intelvese oltre 

alla loro funzionalità saranno in completa armonia e rispetto dell’ambiente e del paesaggio 

urbano. Testimoniano la scelta condivisa dal DAT di sostenibilità ambientale. 

 

 

COMUNE DI DIZZASCO 

 

Il Comune di Dizzasco si propone di realizzare interventi per lo sviluppo e la qualificazione del 

contesto urbano in Valle Mulini….una Valle dal sapore antico, che si stende fra i comuni di 

Dizzasco e di Cerano, attraversata dal torrente Telo ed è così chiamata per la presenza, un 

tempo, di numerosi opifici a forza idraulica (mulini a macina, mulini a percussione "Folle" e 

magli idraulici) utilizzati per macinare grano e castagne e per fabbricare utensili agricoli; tutti 

gli Opifici disseminati su questa valle risalgono al XVIII secolo, l’ultimo mulino ha smesso di 

funzionare nel 1975. Questa Valle è coinvolta negli itinerari dell’attrattività sperimentati e 

organizzati con il quinto bando Distretti per Expo ed è uno dei luoghi più affascinanti da 

visitare a piedi o in bicicletta. 

Gli interventi da realizzare per la Val Mulini riguardano Fornitura e posa di attrezzature per 

arredo urbano e Interventi di illuminazione pubblica a basso impatto, posa di Elementi di 

arredo urbano realizzati con legname certificato dal consorzio forestale oltre alla loro 

funzionalità saranno in completa armonia e rispetto dell’ambiente e del paesaggio urbano. 

 

 

COMUNE DI LAGLIO 

 

Il Comune di Laglio si propone di realizzare i seguenti interventi per lo sviluppo e la 

qualificazione del contesto urbano: 

 

-Lavori di Pubblica illuminazione con attenzione all’impatto ambientale ed 

energetico. 

Saranno eseguiti lavori di illuminazione pubblica a basso impatto ambientale con l’obiettivo di 

restituire al borgo il suo fascino antico, ora deteriorato da elementi vecchi e a luce fredda. Si 

verrà quindi a creare la giusta scenografia per accogliere i turisti stranieri e gli eventi di Expo. 

 

-Interventi per la promozione e l'accoglienza- wi-fi free 

Il Comune realizzerà una copertura wi-fi gratuita per le aree pubbliche piazze e zone turistiche 

e commerciali, in funzione dello svolgimento dell’attività commerciale e turistica del Comune di 

Laglio. La possibilità di “essere in rete” e quindi poter navigare su internet ad oggi è diventata 
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praticamente indispensabile tanto nel contesto del lavoro quanto nel contesto turistico, 

soprattutto in un luogo come questo che a ragion del suo charme è meta di artisti e celebrità 

sia per essere visitato sia, in certi casi, per divenire una residenza secondaria. 

 

COMUNE DI MASLIANICO 

Il Comune intende provvedere  alla riqualificazione dell’area che tradizionalmente ospita 

il mercato, oggi meta di molti turisti, in quanto ospita prodotti di qualità italiani. Oltre a 

posizionare le colonnine  a scomparsa per fornire l’energia elettrica alle imprese, sarà 

posizionata anche la colonnina per fornire l’elettricità alle auto, evidenziando la scelta di 

sostenibilità del Comune. 

 

 

 

 
 

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

Il Comune  intende provvedere ad un intervento completo e sostenibile di abbellimento del 

centro storico, a cominciare dal posizionamento  di targhe storiche artistiche con i nomi delle 

vie, riqualificando con materiale in pietra locale una delle strade del borgo antico e quindi 

provvedendo a sostituire le lampade  con elementi a  basso impatto ambientale. L’utilizzo di 

cartelli segnaletici realizzati con legname certificato completeranno una scelta di sostenibilità 

ambientale. 

 

COMUNE DI PIGRA 

Sicuramente il Comune più affascinante, alto sul lago, e più difficile da raggiungere, ma luogo 

di grande fascino, raggiungibile direttamente dal lago con la funivia, Pigra completa la bellezza 

dei luoghi recuperando la pavimentazione in sassi antichi del comune. Un intervento di 

completamento degli spazi ove si organizza l’accoglienza al turista  consente al Comune di  

essere pronto per  Expo. 

 

COMUNE DI SCHIGNANO. 

Il Comune si sta attrezzando per promuovere nel periodo ante- Expo il suo storico carnevale, 

noto in tutta Europa. Posto lungo le percorrenza ciclo-pedonali, lo spazio di accoglienza per i 

turisti, una volta riqualificato, consentirà al Comune di partecipare agli eventi ed ai percorsi 

con una maggiore ricaduta economica per il paese. 
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Di seguito si riporta la scheda riepilogativa degli interventi strutturali proposti dai Comuni. 

 

 

Attuatore Azione Finalità Soggetti Destinatari Indicatori di efficacia 

Comune di Argegno 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano-Intervento di riqualificazione dei 
punti luce per risparmio energetico 

Risparmio energetico. 
Abbellimento spazi urbani 

Turisti, cittadini 
Minor consumo energetico. 
Incremento flusso turisti 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano- pavimentazione via Lungo Telo di 
sinistra  

Recupero storico area urbana Turisti, cittadini 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano- pavimentazione via Lungo Telo di 
destra 

Recupero storico area urbana Turisti, cittadini 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 

n. 4 elementi segnaletica legname certificato  
Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Amanti del walking e bike 
experience 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 

Comune di Blessagno 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano- rifacimento strada 

Recupero del contesto storico Turisti e cittadini Aumento flusso turistico 

n. 4 elementi segnaletica legname certificato  
Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Amanti del walking e bike 
experience 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 
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Attuatore Azione Finalità Soggetti Destinatari Indicatori di efficacia 

Comune di Brienno 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano-Intervento di illuminazione pubblica a 
basso impatto  

Risparmio energetico e 
abbellimento borgo storico 

Turisti e cittadini - commercianti 
e albergatori 

Minor consumo energetico. 
Incremento flusso turisti 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano-Pavimentazione in pietra 

Recupero contesto storico 
Turisti e cittadini - commercianti 
e albergatori 

Incremento iniziative e 
flusso turistico 

Impianto di illuminazione 
Risparmio energetico. 
Abbellimento spazi urbani 

Turisti e cittadini - commercianti 
e albergatori 

Minor consumo energetico. 
Incremento flusso turisti 

n. 4 elementi segnaletica legname certificato  
Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Amanti del walking e bike 
experience 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 

Comune di Carate Urio 

Copertura  reteWF 
Completamento servizi ai turisti, 
commercianti e cittadini 

Turisti e cittadini - commercianti 
e albergatori 

Aumento visite siti, APP e 
portali dell'area 

n. 4 elementi segnaletica legname certificato  
Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Amanti del walking e bike 
experience 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 

Comune di Casasco 
elementi arredo urbano realizzati in legname 
certificato 

Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Amanti del walking e bike 
experience 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 

Comune di Castiglione 
elementi arredo urbano realizzati in legname 
certificato 

Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Amanti del walking e bike 
experience 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 
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Comune di Cerano 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano-potenziamento dell'impianto di 
illuminazione a basso consumo della latteria 
storica di Cerano 

Risparmio energetico. 
Abbellimento spazi urbani 

Turisti e cittadini - commercianti 
e albergatori 

Minor consumo energetico. 
Incremento flusso turisti 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano - riqualificazione centro Latteria  
storica di Cerano 

Consolidamento rete accoglienza 
e servizi, incremento fruibilità dei 
luoghi 

Turisti, cittadini 
Aumento n. Eventi e 
presenze turistiche 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano-acquisto gazebo 

Consolidamento rete accoglienza 
e servizi, incremento fruibilità dei 
luoghi 

Turisti, cittadini 
Aumento n. Eventi e 
presenze turistiche 

Interventi per la promozione e l'accoglienza-
piano di segnaletica  

Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Turisti, cittadini 
Aumento n. Eventi e 
presenze turistiche 

Interventi per la promozione e l'accoglienza-
bacheca esterna alla latteria 

Consolidamento rete accoglienza 
e servizi, incremento fruibilità dei 
luoghi 

Turisti, cittadini 
Aumento n. Eventi e 
presenze turistiche 

interventi arredo urbano-n. 2 panche 
Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Turisti, cittadini 
Aumento n. Eventi e 
presenze turistiche 

Comune di Cernobbio 

Bike sharing Incremento mobilità sostenibile Turisti, cittadini 
Aumento turismo green, 
contenimento traffico 

n. 4 elementi segnaletica legname certificato  
Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Amanti del walking e bike 
experience 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 

Comune di Dizzasco 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano- Fornitura e posa di attrezzature per 
arredo urbano Valle Mulini  

Consolidamento rete accoglienza 
e servizi, incremento fruibilità dei 
luoghi 

Turisti, cittadini 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 

Sviluppo e qualificazione del contesto 
urbano-Intervento di illuminazione pubblica a 
basso impatto Valle Mulini 

Risparmio energetico. 
Abbellimento spazi urbani 

Turisti, cittadini 
Minor consumo energetico. 
Incremento flusso turisti 

n. 4 elementi segnaletica legname certificato  
Creazione rete di percorrenza 
turistica 

Amanti del walking e bike 
experience 

Aumento flusso turistico - 
incremento ospiti B&B, 
agriturismo, recettività 
minore 
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Attuatore Azione Finalità Soggetti Destinatari Indicatori di efficacia

Sviluppo e qualificazione del contesto urbano-

Intervento di illuminazione sostituzione impianti

con lampade a led

Risparmio energetico. Abbellimento

spazi urbani

Turisti e cittadini - commercianti e

albergatori

Minor consumo energetico.

Incremento flusso turisti

Interventi per la promozione e l'accoglienza-

copertura wifi gratuito aree pubbliche piazze e

zone commerciali

Completamento servizi ai turisti,

commercianti e cittadini

Turisti e cittadini - commercianti e

albergatori

Aumento visite siti, APP e

portali dell'area

n. 4 elementi segnaletica legname certificato Creazione rete di percorrenza turistica
Amanti del walking e bike

experience

Aumento flusso turistico -

incremento ospiti B&B,

agriturismo, recettività minore

Interventi di riqualificazione dei mercati e delle

aree mercatili-colonnine per energia elettrica a

servizio degli ambulanti

Completamento servizi ai turisti,

commercianti e cittadini
Commercianti Incremento numero espositori

n. 4 elementi segnaletica legname certificato Creazione rete di percorrenza turistica
Amanti del walking e bike

experience

Aumento flusso turistico -

incremento ospiti B&B,

agriturismo, recettività minore

Riqualificazione contesto urbano targhe nelle vie

storiche
Abbellimento dei luoghi turistici

Turisti e cittadini - commercianti e

albergatori
Numero turisti 

Intervento di illuminazione sostituzione impianti

con lampade a LED

Risparmio energetico. Abbellimento

spazi urbani

Turisti e cittadini - commercianti e

albergatori

Minor consumo energetico.

Incremento flusso turisti

Riqualificazione contesto urbano -

pavimentazione Via sant'Agata

Recupero arredo e disegno storico dei

borghi

Turisti e cittadini - commercianti e

albergatori
Numero turisti 

n. 4 elementi segnaletica legname certificato Creazione rete di percorrenza turistica
Amanti del walking e bike

experience

Aumento flusso turistico -

incremento ospiti B&B,

agriturismo, recettività minore

Comune di Moltrasio

Comune di Maslianico

Comune di Laglio
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Attuatore Azione Finalità Soggetti Destinatari Indicatori di efficacia

intervento di riqualificazione dell'acciottolato

storico nel centro del borgo di Pigra

Recupero arredo e disegno storico dei

borghi

Turisti e cittadini - commercianti e

albergatori
Numero turisti 

Intervento di riqualificazione del centro

polivalente di accoglienza turistica e

realizzazione eventi

Consolidamento rete accoglienza e

servizi, incremento fruibilità dei luoghi

Turisti e cittadini - commercianti e

albergatori

Aumento n. Eventi e presenze

turistiche

elementi arredo urbano realizzati in legname

certificato
Creazione rete di percorrenza turistica

Amanti del walking e bike

experience

Aumento flusso turistico -

incremento ospiti B&B,

agriturismo, recettività minore

elementi arredo urbano realizzati in legname

certificato
Creazione rete di percorrenza turistica

Amanti del walking e bike

experience

Aumento flusso turistico -

incremento ospiti B&B,

agriturismo, recettività minore

Sviluppo e qualificazione del contesto urbano-

centro polivalente  

Consolidamento rete accoglienza e

servizi, incremento fruibilità dei luoghi
Turisti e cittadini

Aumento n. Eventi e presenze

turistiche

Comune di Pigra

Comune di Schignano
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Quadro riepilogativo azioni –  
 

Azione Interventi previsti Finalità Soggetti 

attuatori 

Soggetti 

Destinatari 

Indicatori di efficacia Modalità di 

finanziamento 

Coordinare 

risorse, 

opportunità, 

progetti in un 

unico 

«Prodotto» 

turistico. 

Rilevamento e 

coordinamento delle 

iniziative  

Adeguamento 

qualitativo agli 

standard – 

creazione sistema 

di prodotto 

DAT, Manager – 

VIT - Consulenti 

Imprese del 

turismo, 

commercio, 

servizi. 

Numero soggetti 

coinvolti 

Numero 

Destinazioni/prodotti 

strutturate 

Utilizzo risorse 

interne 

Completare la 

qualità dei 

prodotti 

integrandoli 

con adeguati 

servizi e 

infrastrutture. 

Presa in esame dei singoli 

prodotti/destinazione e 

comparazione con i livelli 

qualitativi di Explora. 

Attivazione bando privati 

Riposizionare 

l’offerta su 

standard 

riconosciuti. 

Attivare nuovi 

servizi 

DAT, Manager – 

VIT – 

Consulenti. 

Nuovi 

imprenditori 

Camera di 

Commercio 

Imprese del 

turismo, 

commercio, 

servizi. 

Giovani del 

territorio 

Numero prodotti 

riqualificati 

Numero imprese dei 

servizi connesse 

Numero nuove imprese 

costituite 

Numero adesioni al 

bando 

Utilizzo risorse 

interne 

Migliorare la 

qualità 

dell’accoglienza  

recettiva 

Apertura bando privati 

Attività di informazione 

Migliorare la qualità 

delle imprese locali 

e il livello di 

preparazione degli 

operatori  

relativamente alla 

“narrazione” del 

territorio ed alle 

lingue 

DAT, Manager– 

Consulenti, 

Confcommercio 

Como 

Imprese del 

turismo, 

commercio, 

servizi. 

N° Domande presentate 

N° Domande andate a 

buon fine 

Valore complessivo 

dell’investimento totale 

Valore dell’investimento  

del singolo 

Valore del bando 

Completare le  

competenze 

degli operatori. 

Seminari informativi Rendere ogni 

operatore un 

promotore attivo 

del territorio e dei 

suoi prodotti come 

parte di un 

progetto unico 

DAT, Manager– 

Consulenti, 

Confcommercio 

Como, VIT 

Imprese del 

turismo, 

commercio, 

servizi. 

Giovani del 

territorio- 

Amministratori 

N° Seminari attuati 

N° partecipanti  

Livello di partecipazione 

successiva a iniziative 

ed eventi 

Utilizzo risorse 

interne 
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Promuovere il 

Prodotto/destin

azione, in 

modo efficace 

ed efficiente, 

attraverso un 

piano di 

comunicazione 

multilivello,  

Creazione di una modalità 

condivisa di  elaborazione e 

trasmissione di informazioni 

utilizzando tutti i canali già 

attivi presso Regione e la 

rete dei social network. 

Piano contatti con le 

maggiori testate 

giornalistiche specializzate e 

mondane/familiari e invio 

articoli. 

Attivazione di reti di 

comunità su prodotti 

specialistici, come il 

cicloturismo. 

 

Comunicare in 

modo 

qualitativamente 

elevato ed 

omogeneo le 

iniziative del 

territori, creando 

una strategia 

permanente di 

promo-

commercializzazion

e 

DAT 

VIT 

Associazioni del 

territorio 

Comuni 

Tour operator, 

agenzie di 

incoming, testate 

giornalistiche, 

CRAL 

N° Contatti stabiliti 

N° Comunicazioni 

inviate 

N° Risposte positive 

ottenute come contati 

stabili 

Incremento delle 

presenze durante eventi 

segnalati 

N° presenze rilevate 

derivanti dai contatti 

avviati 

Risorse interne 

Promuovere il 

macro-tema di 

Expo, Nutrire il 

Pianeta,  

Organizzazione di 3 

seminari di qualità, che 

partendo dal valore specifico 

del territorio, riprendano i 

temi EXPo e coinvolgano 

anche rappresentanze di 

altri Stati membri a livello 

mondiale.   

Valorizzare 

l’esperienza interna 

in un processo di 

scambio con il 

sistema-mondo 

tramite incontri e 

seminari specifici 

con altre nazioni, 

facendo così 

conoscere il 

territorio 

 

DAT 

VIT 

Associazioni del 

territorio 

Comuni 

Imprese del 

territorio, 

associazioni, 

operati turistici, 

delegazioni 

estere, ricercatori 

N° Eventi realizzati 

N° Imprese coinvolte 

N° Soggetti stranieri 

coinvolti 

N° associazioni ecc 

coinvolti 

Risorse interne – 

Sponsor da 

individuare 

Organizzare un 

sistema di 

eventi di 

qualità diffuso 

Organizzazione da parte dei 

Comuni di un sistema 

diffuso di eventi collegati fra 

loro e con il tema Expo, 

interconnessi con le 

iniziative del bando Fondo 

Expo e Como 2015. 

Promuovere il 

territorio in 

occasione di expo, 

come volano per lo 

sviluppo del 

turismo straniero 

DAT 

VIT 

Associazioni del 

territorio 

Comuni 

Turisti e cittadini. 

Commercianti, 

albergatori 

N° Eventi realizzati 

N° Imprese coinvolte 

N° Soggetti stranieri 

coinvolti 

N° associazioni ecc 

coinvolte 

Impegni dei 

comuni di spesa 

corrente Risorse 

interne e sinergie 

con camera di 

Commercio, 

provincia, STLC, 

Comune di Como 
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Migliorare la 

qualità del 

territorio 

attraverso 

interventi 

mirati di 

riqualificazione 

urbana e 

realizzazione di 

infrastrutture 

leggere 

relativamente 

agli ambiti 

connessi alla 

attrattività 

Piano di riqualificazione di 

strutture pubbliche 

destinate a ospitare eventi e 

manifestazioni, info-point, 

strutture informative. ecc 

Completamento di 

infrastrutture coinvolte nella 

promozione Expo del territorio 

e nella messa a punto dei 
prodotti turistici Expo. 
Piano  diffuso di arredo urbano 
e segnaletica con elementi in 

legno certificato 

Creare uno sfondo 

di qualità 

omogenea alle 

iniziative EXPO, 

coordinato come 

stile, qualità di 

accoglienza, servizi 

ecc. Creare un vero 

e proprio prodotto 

territori 

Comuni, ufficio 

tecnico DAT, 

Manager  

Comuni come 

beneficiari diretti. 

 

Cittadini 

N° interventi realizzati 

Valore complessivo 

degli interventi 

Valore medio degli 

interventi. 

Incremento qualitativo 

dell’architettura 

distretto percepito 

Impegno dei 

Comuni in conto 

capitale 

Organizzare un 

livello di 

governance che 

colleghi il DAT 

con il sistema 

Expo esterno 

Organizzazione stabile di un 

gruppo di lavoro fra i 

partner con proprie regole 

che continui anche dopo, 

per migliorare le relazioni e 

l’organizzazione interna. 

Migliorare il sistema 

turistico. 

Aumentare i flussi 

di visitatori 

Tutti i  partner Imprese del 

commercio, 

turismo e servizi 

N° Incontri organizzati 

N° progetti integrati 

Risorse interne 
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Governance del progetto – Distretti in rete. 

 

 

 

L’esperienza maturata dai due Distretti costituenti il DAT evidenzia come i distretti 

caratterizzati da una governance condivisa del sistema, fondata sulla  presenza attiva e 

partecipata di imprese, attori istituzionali, organi di rappresentanza/coordinamento e di 

gestione in grado di aggregare interessi diversi e di fornire  servizi specialistici a supporto delle 

attività e delle imprese di distretto, riescono più efficacemente a pianificare il proprio sviluppo 

e a darsi una strategia progettuale, creano legami di rete tra i diversi soggetti del territorio 

(attori pubblici e privati dell’imprenditoria, del mondo della ricerca e della finanza) migliorando 

l’efficacia degli interventi, alimentano scambi 

di informazioni e garantiscono diffusione di best practice, know-how e innovazione. 

Inoltre, in tali contesti, la presenza di  istituzioni pubbliche e  private (Regioni, Province, 

Comuni, Camere di  Commercio, strutture di ricerca e formazione a livello locale e nazionale, 

organizzazioni imprenditoriali, istituti di credito) può giocare un ruolo decisivo nella promozione 

dello sviluppo dei sistemi economici locali e delle loro imprese,  se riesce a rivestire un ruolo 

attivo attraverso l’erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture e di aree attrezzate, 

il supporto di scuole di formazione e di iniziative formative in genere, atte a predisporre le 

competenze tecniche di base e lo  sviluppo della classe imprenditoriale.  

Di fronte al nuovo modello del DAT,  il modello di governance che si intende adottare  deve 

superare la mera dimensione gestionale, per diventare soggetto attivo in grado di: 

 coordinare e promuovere  attività di supporto e sviluppo alle imprese  distrettuali 

creando le giuste sinergie con i diversi soggetti del territorio; 

 garantire la partecipazione attiva di  associazioni, enti, istituzioni (tipicamente le 

camere di commercio o le associazioni industriali) che fungono, tra le diverse 

attività, anche da centri di aggregazione degli interessi dei distretti medesimi; 

 creare collegamenti stabili con centri servizi, che hanno una cultura  di relazioni 

con Università, centri di ricerca, ecc.  che svolgono efficaci servizi a supporto 

delle politiche  di sviluppo delle imprese distrettuali. 

 collaborare con  Osservatori del sistema commerciale, turistico e dei servizi in 

grado di fornire dati e modelli aggiornati. 

Il DAT ha operato per coinvolgere più Enti in grado di garantire  una governance condivisa del 

sistema per attivare e sviluppare iniziative comuni  tra le imprese e stimolare il coinvolgimento 

di scuole, enti di formazione professionale. 

Gli organi di rappresentanza del distretto occupano un ruolo fondamentale sia all’interno del 

distretto nei rapporti tra le aziende sia all’esterno del distretto per le relazioni con le istituzioni. 

In particolare, tali organismi dovranno: 

 garantire il contatto delle imprese con tutte le componenti del distretto, con i partner 

commerciali e con le istituzioni locali; 

 alimentare scambi di informazioni e garantire la diffusione di best practice, del know-

how e delle tecnologie innovative tra gli imprenditori, gli enti di  ricerca, anche 

mediante la creazione di laboratori di supporto per la ricerca e sviluppo 

 sostenere le attività di promozione e commercializzazione, con particolare riferimento ai 

mercati esteri, non soltanto delle produzioni tipiche del distretto dei prodotti ma 

soprattutto alla valorizzazione della specificità economica, sociale e culturale locale  
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 proporre in essere attività finalizzate a formare nuove professionalità da inserire nel 

sistema produttivo ovvero a qualificare le competenze già presenti e disponibili sul 

territorio . 

 favorire la nascita di progetti tra imprese commerciali di diversi Distretti (es. negozi di 

territorio) e/o progetti di microfiliera (es. imprese commerciali, ristorazione e produttori 

locali)  

 

L'ampiezza del progetto descritto, in cui sono coinvolte più aree territoriali e più 

tipologie di enti  coinvolti su un tema di grande impatto come quello di Expo impone una 

metodologia adeguata di governance in quanto sarà necessario da un lato riprendere e 

consolidare i rapporti già  strutturati all’interno dei Distretti Diffusi, riprendendo le esperienze 

fatte, le sperimentazioni, le relazioni consolidate, dall’altra occorre  non solo garantire la 

realizzazione delle azioni previste, ma soprattutto, diremmo, stabilire forti e concrete relazioni 

con tutto il mondo-Expo che già inizia a vivere e produrre opportunità ed occasioni da cogliere. 

 

Occorre dunque pensare a tre dimensioni partecipative: 

1. la prima  allargata a tutti i Partner: Tavolo di lavoro allargato. 

2. la seconda trasversale anche a soggetti sovraordinati che operino su area vasta. 

3. la terza più ristretta ed operativa, per garantire un efficiente ed efficace svolgimento 

delle operazioni atte a portare avanti le azioni previste: Cabina di regia DAT. 

 

In particolare la Cabina di regia del DAT sarà strutturato come tavolo di concertazione e 

progettazione attorno al quale far convergere i soggetti interessati e coinvolti nel processo di 

sviluppo. Attraverso la cabina di regia si creano, tra enti partecipanti e tra singole 

aziende/singoli imprenditori,  importanti relazioni che agevolano la creazione di partnership di 

progetto, favorendo lo sviluppo del comparto e i processi di acquisizione di fonti di 

finanziamento adeguate, si garantisce la maggiore efficienza nell’uso delle risorse destinate al 

finanziamento dei progetti e la creazione di  una «rete» consente una migliore conoscenza 

delle iniziative poste in essere nel settore dai diversi operatori (pubblici e privati), favorendo la 

concentrazione delle risorse a favore di progetti mirati ed evitando la duplicazione degli 

interventi. 

 

Alla già sperimentata  Cabina di regia si intendono affiancare  due ulteriori funzioni: il Centro 

Servizi e l’Osservatorio. 

 

Il Centro servizi è un organismo specialistico, rappresentato dalla Associazione di categoria 

Confcommercio Como con il compito di  

 svolgere le attività di previsione sulle principali linee evolutive del settore 

 promuovere e sostenere programmi di interesse per le imprese; 

 sviluppare iniziative di assistenza tecnica per la partecipazione delle imprese ai 

bandi; 

 realizzare un’adeguata comunicazione rivolta al territorio e finalizzata a dare 

visibilità al Distretto; 

 garantire l’offerta di servizi alle aziende del settore: servizi per il trasferimento 

tecnologico, servizi di base, consulenza tecnico-professionale, informazioni e 

servizi di formazione. 

 

Laddove esiste un Centro Servizi con capacità progettuali rilevanti si innesca un importante 

meccanismo virtuoso di interrelazioni tra Cabina di regia e Centro Servizi che costituisce il 

nodo fondamentale di un’efficace programmazione delle politiche a favore del settore. 

La funzione di Centro Servizi sarà svolta dal partner Confcommercio Como. 

 

La funzione dell’Osservatorio mira a sviluppare le potenzialità informative dal punto di vista 

statistico e qualitativo sui fenomeni che interessano le attività del distretto e di un centro di 

discussione e definizione di strategie per il distretto stesso. 
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Gli obiettivi degli Osservatori sono: 

– la costituzione di una base informativa completa, costantemente aggiornata e accessibile a 

tutte le aziende del distretto sul sistema socio-economico locale. Il tutto nell’ottica di fornire su 

base continuativa elementi conoscitivi sulla situazione e l’evoluzione strategico-competitiva del 

distretto e di altre realtà nazionali e internazionali, indispensabili per la maturazione di indirizzi 

strategici, linee di azione e politiche d’intervento da parte di imprese e istituzioni locali; 

 

 

Il sistema di Governance del DAT dovrà assicurare per tutta la durata del programma: 

o Una adeguata condivisione tra i partner dell’analisi sul posizionamento del DAT, 

dei suoi elementi di debolezza e dei suoi punti di forza, come fase preliminare di 

analisi e condivisione, su cui impostare il metodo di lavoro. La pluralità dei 

soggetti garantisce la completezza delle competenze, dei dati e dei punti di 

osservazione. 

 

o Lo sviluppo di una strategia condivisa di valorizzazione integrata dell’offerta 

turistica e commerciale relativamente alle aree territoriali individuate, grazie ad 

un percorso che è iniziato ben prima dell’avvio del DAT, con incontri con le 

amministrazioni e gruppi di lavoro con esperti dello sviluppo. La presenza della 

Associazione di categoria si pone come elemento garante della centralità del 

comparto commerciale e turistico. 

 

o Una significativa pubblicità all’iniziativa tra gli operatori commerciali e turistici, i 

residenti e gli altri soggetti pubblici e privati impegnati nello sviluppo economico 

del territorio, realizzata grazie alla definizione e attuazione di un piano di 

comunicazione per poter adeguatamente diffondere i risultati. Il piano 

provvederà: 

 La creazione di una pagina dedicata sul sito della Comunità Montana 

nell’area Distretto, collegata ai siti dei Comuni e dei Partner; 

 La realizzazione di un workshop di mezza giornata per il kick-off del 

progetto e di un convegno finale per la presentazione dei risultati; 

 L’elaborazione di comunicati stampa e gestione dei rapporti con le 

principali testate di settore. 

 Azioni di sensibilizzazione presso gli stakeholder. 

 

I risultati di volta in volta raggiunti e verificati durante le riunioni di coordinamento verranno 

inoltre presentati sia ai soggetti istituzionali che alla comunità delle imprese tramite 

pubblicazioni sulle riviste locali e della Confcommercio, news letters e incontri pubblici. 

 

Per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi interventi del partenariato, si procederà a 

determinare il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle 

relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione 

degli obiettivi 

Ognuno dei soggetti coinvolti dovrà individuare all’interno del proprio gruppo un Responsabile 

che sarà tenuto a partecipare a tutte le riunioni di coordinamento che saranno necessarie per 

definire le linee di attuazione del progetto, valutare criticamente i risultati di ogni attività e 

garantire quindi il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il coordinatore del progetto, sarà 

designato nel primo incontro, in base alla professionalità ed alla esperienza. 

Ogni Comune nominerà un referente tecnico ed uno amministrativo. 

Il Comitato provvederà nella prima riunione a verificare il cronoprogramma e a riallinearlo 

rispetto ad eventuali variazioni di avvio. 

L’avanzamento delle attività sarà tenuto sotto controllo per quanto riguarda il rispetto dei 

tempi e degli impegni di spesa tramite adeguati indicatori di risultato, di efficacia e di 

efficienza. 

Al termine del progetto, i membri del team, in una riunione congiunta, effettueranno una 

analisi integrata dei risultati delle varie attività.  

I soggetti istituzionali verranno coinvolti per garantire la massima diffusione del progetto nei 

territori interessati. 
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Possibili evoluzioni del progetto con il contributo  camerale 

 

Sul tema della Governance, promozione e comunicazione, si evidenzia che Camera di 

Commercio si propone di infrastrutturare stabilmente il territorio comasco dal punto di vista 

della promozione delle sue eccellenze, sistematizzando e coordinando l’azione di tutti coloro 

che agiscono all’interno del quadro di riferimento, convogliando risorse, definendo la strategia 

complessiva di medio-lungo termine, puntando alla traduzione di tutto questo in prodotti 

turistici coerenti non solo con le richieste, ma anche con le aspettative del mercato. 

L'azione si realizzerà a partire dalla individuazione di un soggetto professionalmente qualificato 

in grado di definire una strategia e formulare un progetto commisurato alla entità 

dell'investimento materiale e immateriale espresso dal territorio. 

Solo a quel punto sarà possibile collocare utilmente in un quadro di interventi ipotizzati delle 

azioni specifiche che già iniziano ad emergere dal territorio (es. promozione di itinerari 

enogastronomici e produzioni tipiche locali; azioni di promozione rivolte alla stampa 

specializzata, tour operators, ecc; realizzazione di strumenti digitali di promozione compatibili 

con la piattaforma E015). 

Da sottolineare che  a rafforzamento delle scelte di fondo ed in prospettiva di sviluppo futuro, 

si ritiene di candidare al finanziamento di Regione Lombardia Expo una specifica linea di 

intervento che ha per oggetto, oltre alla comunicazione e alla promozione, anche la questione 

della governance del progetto Como Cultural Capital che si andrà ad avviare. 
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Il livello di partenariato. 

 

Il lavoro di concertazione realizzato dal DAT è partito da un primo contatto con i Partner 

storci dei due Distretti, con cui si è ripreso il lavoro svolto, si sono condivise le linee guida del 

bando e si è iniziato a valutare le modalità di aggregazione.  

Una prima analisi di massima era stata realizzata all’interno del Tavolo della Competitività di 

Como. 

Un contributo rilevante è stato dato dalla Camera di Commercio di Como, dott.ssa Pina Sergio, 

con cui c’è stata costantemente un’azione di collaborazione, soprattutto in considerazione del 

fatto che la Camera è stata parte attiva nella predisposizione del bando su tre fasi del Fondo 

Expo. La camera si fa motore della collaborazione e della complementarietà fra le iniziative, 

creando una valida garanzie sul livello di qualità del lavoro futuro. 

Con il Comune di Como si è lavorato con il Manager di Distretto dott. Donegana, che ha fornito 

ogni dato relativo al progetto del comune capoluogo DAT fase A. 

Confcommercio Como ha supportato il lavoro nell’ambito delle esigenze delle imprese del 

turismo e del commercio. 

La Comunità Montana Lario Intelvese ha messo a disposizione i suoi consulenti esterni e 

soprattutto la sua referente di progetto Signora Vanna Leoni, che avendo seguito tutti i 

progetti su Interreg, Obiettivo 2 PISL ed altri è stata in grado di portare un prezioso 

contributo. 

Il dott. brignoli della V.I.T. ha fornito dati e sollecitazioni sul tema del turismo, della 

promozione dell’incoming, il Consorzio Forestale della Val d’Intelvi ha messo a disposizione 

progetti e materiale informativo per le realizzazioni degli arredi urbani. 

Numerose sono state le riunioni allargate e specifiche con i singoli comuni, i loro Tecnici e i 

Segretari, per cui possiamo affermare che il partenariato si è andato definendo non tanto sulla 

carta, ma con una forte collaborazione concreta che ha messo i presupposti per la persistenza 

di questo gruppo ben oltre il progetto. Coordinatore di ogni attività + stato il manager di 

Distretto del DID il Commercio Intelvese, dott.ssa Anna Dotti. 

 

In merito alla persistenza del partenariato si evidenzia il DAT si propone di diventare soggetto 

attivo e rappresentativo verso l’esterno della propria realtà che investe nello specifico le 

rappresentanze delle imprese del CTS. 

Attualmente i Distretti non entrano a far parte dei Tavoli della Competitività e del STLC: questo 

gap dovrà essere colmato, non per occupare un posto, ma perché sono le imprese che danno 

significato ai progetti, ai programmi, al territorio, che danno vita, che costituiscono il vero 

valore aggiunto. 

Questa è una delle mission che il DAT si propone, grazie proprio alla composizione del suo 

partenariato, che di seguito viene brevemente descritto. 

 

 

 

 

CONFCOMMERCIO COMO 

 

Confcommercio Como è l’associazione di categoria che riunisce le imprese della provincia di 

Como operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle aziende. 

Costituita nel 1945 dall’Unione della Associazione Commercianti, della Associazione Pubblici 

Esercizi e della Associazione Albergatori, annovera più di 9000 soci distribuiti in oltre 50 

categorie. 

Scopo di Confcommercio Como è la tutela degli interessi morali e materiali delle imprese del 

Terziario, la promozione di tutte le iniziative e le attività necessarie allo sviluppo della 

professionalità degli associati e la loro assistenza nei rispettivi campi di azione. 

A tal fine offre ai propri associati un’ampia gamma di servizi che spaziano dall’assistenza legale 

e sindacale nei diversi rapporti giuridici che interessano l’attività di impresa, alla costituzione di 

gruppi di acquisto e cooperative di promozione, dall’organizzazione di corsi di formazione ed 

aggiornamento, di seminari e convegni, alla gestione dei rapporti con Enti ed Istituzioni. 
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CAMERA DI COMMERCIO DI COMO 

La Camera di Commercio di Como (per esteso: Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura) è un ente autonomo di diritto pubblico che, ai sensi della legge 580 del 1993 

svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. 

La missione della Camera di Commercio è la promozione economica, lo sviluppo del sistema 

delle imprese e dell'economia locale, attraverso una sintesi che concilia le esigenze di tutti i 

settori, rappresentati nei propri Organi (Consiglio Camerale e Giunta).  

Per raggiungere questi obiettivi la Camera di Commercio può realizzare e gestire direttamente 

strutture e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale, partecipare a enti, associazioni, 

consorzi o società e costituire aziende speciali per gestire servizi specifici.  

Ogni Camera tiene il proprio Registro delle Imprese, che ha sostituito il Registro delle Ditte 

(esistente presso i Tribunali prima della riforma del 1993) e rende unica la funzione di anagrafe 

delle imprese, precedentemente condivisa dalle stesse Camere con le Cancellerie dei Tribunali. 

Le Camere di Commercio forniscono la documentazione completa di qualsiasi impresa operante 

sul territorio italiano.  

La legge di riforma ha consentito anche la crescita delle funzioni di promozione e di regolazione 

del mercato svolte tradizionalmente dalle Camere di Commercio, fra le quali la funzione di 

composizione delle controversie, che si distingue in un'attività di conciliazione e in una di 

arbitrato. 

Gestisce e coordina i progetti SistemaComo2015, Il Canto della Terra, Borsa dello Spettacolo,   
Between Como and Milan, La Spina Verde, Design District Experience, Villa Carlotta, Piroscafo 
Patria, Via Regina – Slow Tourism, Fisionomie Lariane, Un lago di sapori, EXPOniamoci. 
 

 

COMUNE DI COMO. 

 

La presenza del Comune di Como ha un profondo significato, in quanto Como rappresenta la 

porta di collegamento diretta con il DAT. Problematiche e moltissime opportunità derivano da 

questa connessione, in quanto Como realizza molteplici progetti sul piano del turismo e della 

cultura. 

Molti dei cittadini del DAT risiedono in città e i loro figli ne frequentano le scuole. 

 

Sulla fase A del DAT il Comune capoluogo ha presentato un progetto polivalente che si 

connette anche con il resto del territorio, con una serie di eventi e di momenti di attrattività. 

1° edizione di BeCOMe. 

Si evidenzia BeCome la manifestazione organizzata dal Comune di Como con la collaborazione 

con il Centro Volta e dedicata ai nuovi sistemi dell’economia sostenibile. Durante l’estate, la 

kermesse COMOLIVE 100 e20 trasformerà ancora una volta svariate location cittadine in 

palcoscenici all’aperto e ospiterà oltre 120 eventi dalla musica pop alla musica classica 

passando per il jazz e la musica d’autore coinvolgendo un pubblico eterogeneo e i numerosi 

turisti in città. 

Dal 2011, il Comune è tra i promotori, insieme all’Amministrazione Provinciale e alla Camera di 

Commercio di Como del progetto territoriale Sistemacomo2015 (www.sistemacomo2015.com). 

Avviato in occasione del primo meeting internazionale dei Paesi partecipanti a Expo Milano 

2015, SistemaComo2015 si propone di attirare l'attenzione dei Paesi in arrivo per l'Esposizione 

Universale presentando loro le imprese, le competenze e le eccellenze del territorio. 

Due gli elementi di forza del progetto comunicati ai Paesi: 

 la possibilità di avere in modo semplice (rivolgendosi ad un unico referente) le soluzioni 

più adeguate alle loro necessità; 

 la vicinanza del territorio al sito di Expo Milano (25 chilometri) e quindi la facilità di 

avere a disposizione un eccellente bacino di imprese, oltre che un territorio con note 

capacità di accoglienza. 

La dinamicità del Comune porta una deriva positiva di incremento del flusso di turisti che 

visitano anche le altre località del Lago su gomma o su acqua. 

 

 

http://www.sistemacomo2015.com/
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COMUNITA’ MONTANA LARIO-INTELVESE 

La Comunità Montana Lario-Intelvese, nata nel 1971 come momento di aggregazione 

dei piccoli comuni, fu il risultato di un processo di riaffermazione dell'identità della Valle Intelvi 

e una scommessa sulla possibilità di attivare nuove risorse nella società e nella economia 

dell'area. 

Il nome "Lario Intelvese" contiene in sé non solo l'indicazione "geografica", ma anche il 

progetto stesso dell'area. Infatti la Comunità vuole guardare sì soprattutto alla montagna ed ai 

suoi problemi, ma ambisce anche a rinnovare e rafforzare il legame con il suo territorio posto 

in riva al lago attraverso una serie di azioni e di obiettivi che devono tendere a: 

 Promuovere, favorire e coordinare le iniziative rivolte alla valorizzazione economica, 

sociale, ambientale e turistica delle zone montane 

 Concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela 

ambientale 

 Riconoscere nel Comune, nella stessa Comunità Montana e nelle Unioni dei Comuni, gli 

Enti amministrativi più vicini alla popolazione e più consoni a comprenderne e recepirne 

le istanze fondamentali, capaci di porsi al supporto delle singole municipalità 

nell'espletamento delle funzioni proprie, delegate e nell'esercizio associato dei compiti 

comunali 

 Ricercare livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri 

 Tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico e religioso 

 Realizzare politiche di formazione professionale finalizzate alla vita e alle attività 

lavorative in montagna  

 Favorire le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e 

l'integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità 

Montana, ed i principi e i valori dell'Unione Europea. 

 

Alla Comunità Montana fanno capo rilevanti progetti che completano ed integrano il DAT, che 

proseguiranno nel tempo. Fra tutti evidenziamo il progetto Interreg, che mette a disposizione il 

sistema satellitare GIS per la rete delle percorrenze. 

 

http://www.comune.como.it/citta/libeskind.html
http://www.comune.como.it/citta/libeskind.html
http://www.comune.como.it/citta/comunico.html
http://www.comune.como.it/citta/como-logo-contest.html
http://www.comune.como.it/citta/como-logo-contest.html
http://cultura.comune.como.it/
http://cultura.comune.como.it/
http://www.comune.como.it/uffici-comunali/attivita-sociali-educative/politiche-sociali-tempi-citta/tempi-della-citta/servizi/calendario-eventi.html
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CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO 

 

Confartigianato Imprese di Como nasce nel 1946. Ad oggi annovera circa 6.500 imprese 

associate distribuite su tutta la provincia di Como così suddivise: 

26% manifatturiero, 42% costruzioni, 32% servizi alle persone, cose e casa. 

La tutela e la rappresentanza sindacale di queste categorie, e in modo trasversale di tutte le 

imprese presenti sul territorio, sono aspetti fondamentali dell’attività di Confartigianato 

Imprese Como. 

Il sistema Associativo Confartigianato Como, è presente in tutta la provincia con 12 uffici 

territoriali e di zona e più di 100 dipendenti operativi in tutte le sedi di: CANTU', ERBA, 

LOMAZZO, MENAGGIO, DONGO, SAN FEDELE INTELVI, MARIANO COMENSE, PORLEZZA, 

VILLAGUARDIA, MOZZATE, BELLAGIO e naturalmente nella sede centrale di COMO. 

Confartigianato Como, attraverso la propria struttura Confartigianato Servizi Como srl, offre ai 

propri associati un’ampia gamma di servizi amministrativi, ambientali, per la sicurezza, la 

formazione, il web services, la certificazione. I servizi di medicina del lavoro attraverso Emasa 

Service, una Mutua assistenziale integrativa al servizio sanitario nazionale denominata Emasa, 

e un’Associazione “Onlus Per Un Sorriso” nata per raccogliere azioni di solidarietà sociale 

nell’ambito degli artigiani associati. Per quanto riguarda il credito, Confartigianato Imprese 

Como ha aderito al Consorzio Regionale ArtigianFidi Lombardia per la prestazione delle 

garanzie ai finanziamenti degli artigiani. 

 

 

BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO DEL BREMBO E DEL SERIO 

 

Il Consorzio è un Ente Locale che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al 

progresso socio-economico della propria popolazione. La sede del Consorzio è Gravedona. 

Ne fanno parte I Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel bacino imbrifero 

montano del lago di Como, Brembo e Serio ma anche i Comuni considerati rivieraschi e vi 

faranno anche parte i nuovi Comuni, purché parte del loro territorio sia ricompreso all’interno 

del perimetro del bacino. 

 Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all’incasso, all’amministrazione e 

all’impiego del fondo comune, nell’esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel 

finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il 

progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.  

 Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in 

favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o 

private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse 

generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del 

Consorzio.  

 Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento 

associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, 

ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione 

o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale 

delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell’ambiente in 

particolare quello montano.  

 Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società 

o aziende, all’impiego dell’energia elettrica  

 Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con 

legge o delegati da parte di altri Enti locali. 
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STLC SISTEMA TURISTICO LAGO DI COMO 

 

Il Sistema Turistico Lago di Como è uno strumento di governance. La sua azione si concretizza 

nella predisposizione e realizzazione del Programma di Sviluppo Turistico. Si tratta di un 

insieme di progetti integrati che si sviluppano nell’arco di un triennio e si prefiggono di favorire 

le sinergie fra gli attori del Sistema, risolvendo le problematiche principali del turismo lariano. 

Si tratta di una forma di coordinamento fra Enti pubblici e organizzazioni di imprese che ha lo 

scopo di coordinare le iniziative più importanti in campo turistico. Non ha personalità giuridica 

e la rappresentanza esterna è assicurata dalle Province. 

Gli organi del Sistema Turistico sono i seguenti: tavoli di coordinamento, coordinatore del 

sistema turistico, cabina di regia e l’Osservatorio del STLC. 

 

Il Programma di Sviluppo Turistico è la trasformazione in azioni concrete di un comune sentire 

degli attori in gioco. Per la programmazione 2013/2015 la Cabina di Regia, nella sua funzione 

di pianificazione strategica, ha individuato quattro tematiche prioritarie su cui focalizzare 

l'attenzione: 

 Innovare la promozione: dal marketing tradizionale al marketing relazionale; 

 Brianza, Lago e Montagna: tre prodotti e due sistemi; 

 Realizzare le opere pubbliche per la creazione di prodotti turistici; 

 Le risorse per il Sistema: risorse umane, contributi degli aderenti 

 

Il nuovo programma che investirà il triennio 2013-2015 sarà quello che porterà il STLC all’Expo 

2015. In quest’ottica verrà dato spazio alla realizzazione di un “progetto speciale” che 

riguarderà la progettazione di proposte di fruizione del territorio a partire dalla tematica 

specifica, “alimentazione”, per abbracciare tematiche più ampie, “sport e cultura”, fino a 

considerare questioni di particolare rilievo quali la mobilità senz’auto. 

 

 

VALLE INTELVI TURISMO 

 

L’Associazione Valle Intelvi Turismo è una giovane associazione nata nel dicembre 2011 

con lo scopo di promuovere il territorio della Valle Intelvi al fine di incrementare il turismo, 

attraverso la collaborazione di tutti i soggetti pubblici/economici presenti e attraverso il 

coordinamento delle varie manifestazioni proposte dalle varie Associazioni, Enti e privati. 

Curano le attività di monitoraggio con la predisposizione e distribuzione di  un questionario In  

considerazione di uno  scenario complesso è ancora più importante offrire servizi sempre più 

qualificati e innovativi: è stato questo l’impegno di VIT: hanno organizzato per esempio un 

ciclo di visite guidate con guida professionista abilitata che sta riscuotendo in buon successo.  

VIT garantisce inoltre la copertura dei due uffici informazioni di Lanzo e San Fedele con 

personale qualificato plurilingue, l’approntamento di pacchetti turistici “a tema”, un servizio di 

promozione e marketing sia sui mezzi di informazione classici che sui social media. Inoltre è 

attivo un numero informazioni (3664039527) a disposizione sia degli operatori turistici che dei 

villeggianti e sul sito valleintelviturismo.it , dove è ora possibile anche inserire appartamenti in 

affitto breve per la stagione turistica e prenotare soggiorni in albergo. 

In allegato sono disponibili i risultati delle indagini condotte dalla VIT e le proposte/pacchetti 

turistici messe a punto e già operative. Di seguito, la voce entusiasta di chi ha lavorato propri 

in questi giorni a realizzare il video per il Distretto dell’Attrattività, a carico della VIT: 
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La troupe di Tv2000 ha lasciato la valle dopo 3 gg di intenso lavoro. Sono state girate 

almeno 12 ore di pellicola da cui verranno estratti 56 minuti di trasmissione suddivisi come 

sapete in due puntate che andranno in onda a breve, sicuramente prima di Natale. Sono stati 

toccati in qualche modo i seguenti comuni della valle: Lanzo, Ponna, Ramponio, Verna, Laino, 

San Fedele, Castiglione, Schignano, Pigra. Più di così veramente non si poteva chiedere!  

Il giornalista Placidini e i ragazzi della troupe desiderano ringraziare tutti per la collaborazione 

e la squisita ospitalità. Non ho la mail degli amici di Ponna né di Edio che ha dato una forte 

mano, vi prego di trasmettere anche a loro questo messaggio. 

Da parte mia un grazie particolare a Marco Brignoli e a tutto lo staff VIT che ha risposo alla 

grande offrendo un’immagine di cordialità e di efficienza che è stata molto apprezzata.  

Così come ovviamente agli amici della Curia Vescovile e a Mons Coletti che ha detto parole 

davvero molto belle sulla Val d’Intelvi.  

 

Il prossimo appuntamento è per l’inaugurazione del Museo di Scaria per il quale ho già raccolto 

l’adesione di RAI TGR Lombardia. Perché non invitare per l’occasione il Prof. Biscottini, 

Direttore del Museo Diocesano di Milano in una sorta di gemellaggio tra musei di arte sacra?  

 

 

 

 

 

PRO LOCO SCHIGNANO 

 

L’associazione nasce nel 1990 da un gruppo di cittadini di Schignano che si riuniscono per far 

rinascere una associazione che già esisteva negli anni ’70 - la Pro Schignano - che per circa un  

decennio aveva operato con grande successo e partecipazione alla promozione turistica del 

Paese.  

Oggi la sede dell’Associazione è nell’area attrezzata di Bertaccia, un’area pubblica di grande 

pregio che l’amministrazione comunale di Vaiano ha concesso in convenzione alla Proloco.  

Nel 2010 i soci hanno approvato un nuovo Statuto e aderito ad una nuova Convenzione con il 

Comune di Vaiano.  

Le finalità di promozione turistica, sportiva, storica, artistica e culturale del paese si sono 

ampliate ad un progetto più mirato alla valorizzazione del bene pubblico e delle risorse umane, 

dell’associazionismo e del volontariato, con una maggiore attenzione ai temi di interesse 

sociale e ambientale. La socializzazione e la cura del territorio ispirate a principi di democrazia 

e senso civico condivisi, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e 

privati e con le altre associazioni presenti sul territorio.  

Questo nuovo aspetto dell’Associazione ha portato alla collaborazione attiva con tutte le altre 

Associazioni di Schignano e altre Associazioni ed Enti del territorio. 

 

 

PRO LOCO CASTIGLIONE D’INTELVI. 

 

La pro-loco della Val d’Intelvi ha partecipato attivamente alle attività di realizzazione del V° 

bando Distretti, in particolare alla costruzione degli itinerari dell’attrattività. 

E’ espressione del territorio e consente di ottimizzare la partecipazione delle imprese e del 

volontariato locale 

 

PRO-LOCO DI CASTIGLIONE D’INTELVI 

Si occupa della valorizzazione del Comune di Castiglione d’Intelvi, organizzando eventi culturali 

e intrattenimenti per i residenti e i turisti 

 

PRO-LOCO DI CERANO D’INTELVI 

Si occupa di valorizzare il piccolo comune di Cerano, dove insiste, di recente restaurata come 

spazio museale, la più antica Latteria Sociale di Valle. 
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ASSOCIAZIONE AMICI DI DIZZASCO E MURONICO 

 

L'Associazione si occupa di promuovere, di concerto con l'Amministrazione comunale di 

Dizzasco e le Parrocchie di Dizzasco e Muronico, attività culturali e ricreative ed eventi di 

qualità a sostegno dello sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi. 

L’ Associazione non è a scopo di lucro ed opera con il grande supporto del volontariato e del 

sostegno di Amici che, con iscrizioni e donazioni, ci permettono di creare eventi culturali, 

artistici e di valorizzazione del proprie "radici". 

Ogni anno cura l’evento l’Invasione degli Asini, in collaborazione con l’Accademia di Brera ed 

organizza il relativo Itinerario dell’Attrattività partendo da Como fino a Dizzasco, valorizzando e 

promuovendo le imprese del commercio e del turismo come da statuto. 

 

 

AMICI DEL MUSEO DI CASASCO D'INTELVI 

 

L'Associazione culturale "Amici del Museo di Casasco d'Intelvi" è nata nel 2010 con lo scopo di 

condurre, aggiornare e valorizzare la struttura del Museo, nonché di: 

 Favorire la crescita culturale mediante la promozione di mostre, convegni o iniziative 

culturali.  

 Promuovere assieme alle Associazioni esistenti la conoscenza del territorio comunale, 

con particolare attenzione alle origini storiche, agli aspetti economici e sociali derivati 

dalle antiche attività produttive agricole e artigianali, agli aspetti religiosi e del tempo 

libero. 

Per semplicità questi ultimi due punti si possono sintetizzare nel richiamo all'idea fondamentale 

della memoria senza la quale non possiamo salvaguardare la nostra identità. Ecco: 

DIFENDERE LA MEMORIA PER SALVAGUARDARE L'IDENTITA' 

Questa è la missione del Museo. 

 

Quindi, oltre alla conduzione della struttura del Museo, promuove la ricerca storica locale con 

particolare attenzione agli archivi privati che nel tempo hanno generato una fototeca con oltre 

1000 fotografie alcune delle quali di assoluto pregio e di un archivio attraverso il quale si 

possono allestire mostre a tema. 

 

 

FONDAZIONE FESTIVAL CITTÀ DI CERNOBBIO 

Dal 30 luglio all’8 agosto 2014 torna il Festival Città di Cernobbio, la rassegna 

organizzata dal Comune di Cernobbio che per la sesta edizione si terrà negli spazi incantevoli 

di Villa Erba, dove saranno proposte cinque serate all’insegna della contaminazione tra 

sperimentazione e tradizione, partendo dalla musica elettronica e dal folk, passando per il new 

soul e il jazz, fino ad arrivare alla grande Opera. 

Dopo cinque edizioni e oltre 40mila spettatori, nel 2014 il Festival Città di Cernobbio presenta 

anche importanti novità come la massima valorizzazione di Villa Erba attraverso l’allestimento 

degli spettacoli all’esterno nel parco, l'introduzione del biglietto a pagamento (con formule 

agevolate), le interazioni con altri eventi collaterali nelle varie arti e la partnership con City 

Sound & Events con la direzione artistica di Vittorio Quattrone. 

 Il Festival Città di Cernobbio è inoltre inserito nel progetto “I cammini della Via Regina: 

percorsi transfrontalieri legati alla via Regina” e, in vista di EXPO 2015, dallo scorso anno il 

Festival partecipa anche a Sistema Como 2015 e fa parte del calendario “Como 2015 – Il canto 

della terra”: la cornice in cui il territorio propone, in forma coordinata e condivisa, le proprie 

iniziative legate all’arte, al cinema, al teatro, alla musica, allo sport per fornire ai visitatori un 

valido strumento per orientarsi all’interno della ricchissima offerta culturale. 
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Metodologia, regole di lavoro, convocazione, gestione del DAT concordate con 

i Partner. 

 

Sono organi del DAT, mutuati dal DID: 

 

1. Assemblea, che si configura come Tavolo di lavoro allargato 
2. Cabina di regia 

 

Assemblea /Tavolo di lavoro allargato  

L’Assemblea è composta da un componente per ogni sottoscrittore l’accordo di 

Distretto dell’Attrattività: 

L’Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o in sostituzione da un suo 

delegato e la sua durata coincide con la durata del Distretto. 

 

Funzionamento dell’Assemblea /Tavolo di lavoro allargato  

L’Assemblea è convocata dal Presidente. 

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai 

componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione almeno tre giorni prima del 

giorno fissato per la riunione.  

Le riunioni dell’Assemblea non sono pubbliche, sono presiedute dal Presidente e ad esse 

interviene il Manager di Distretto o suo delegato senza diritto di voto e con funzione consultiva. 

Le riunioni dell’Assemblea sono valide con la presenza di almeno il 50% dei componenti. 

Le decisioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti mediante voto palese. 

Le decisioni dell’Assemblea sono verbalizzate a cura del Manager di Distretto o suo delegato.  

 

Compiti dell’Assemblea/ Tavolo di lavoro allargato 

All’Assemblea compete: 

a) Programmare le linee di indirizzo generale e operare per il conseguimento degli obiettivi 

del Programma del Distretto dell’attrattività, DAT 

b) Approvare il resoconto finale delle attività del DAT e il monitoraggio;  

 

Cabina di regia 

La Cabina di regia è composta da: 

a) un componente del Comune Capofila in qualità di Presidente; 

b) i Sindaci dei Comuni Partner o loro delegati: 

c) 1 componente in rappresentanza della ConfCommercio di Como 

d) Il Manager 

 

I componenti della Cabina di regia restano in carica fino a revoca o dimissioni. 

Nel caso di revoca o dimissioni dei componenti della Cabina di regia, l’Assemblea provvede alla 

sostituzione. 

 

Funzionamento della Cabina di Regia 

La Cabina di regia è convocata dal Presidente. 

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai 

componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione almeno tre giorni prima del 

giorno fissato per la riunione.  

Le riunioni della Cabina di regia non sono pubbliche, sono presiedute dal Presidente. 

Le riunioni della Cabina di regia sono valide con la presenza di almeno il 50% dei componenti. 

Le decisioni della Cabina di regia sono adottate a maggioranza dei presenti mediante voto 

palese. 

Le decisioni della Cabina di regia sono verbalizzate a cura del Manager di Distretto o suo 

delegato.  
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Compiti del Cabina di regia 

Alla Cabina di regia compete: 

 dare esecuzione alle linee generali di indirizzo individuate dall’Assemblea 

 supervisionare l’attuazione degli interventi di iniziativa pubblica e privata previsti nel 

Programma 

 analizzare i problemi specifici del commercio e le tematiche socio/economiche, con 

particolare riguardo al turismo ed ai temi di Expo, relazionando all’Assemblea circa le 

esigenze emerse al fine di programmare le azioni relative; 

 programmare le attività di valorizzazione del DAT identificando nuovi progetti e ulteriori 

opportunità di sviluppo 

 definire la struttura organizzativa per la gestione del DAT 

 

La Cabina di regia potrà avvalersi di consulenti tecnici, di volta in volta individuati nel rispetto 

della normativa vigente, che diano anche pareri sulla fattibilità o meno di alcuni progetti che si 

intende intraprendere.  

La Cabina di regia potrà organizzare i diversi Partner in gruppi di lavoro finalizzati al 

conseguimento di specifici obiettivi omogenei alle loro funzionalità. 

 

 METODOLOGIE GESTIONE FINANZIARIA DAT 

Le metodologie di gestione  finanziaria del DAT saranno messe a punto dall’Assemblea,  anche 

in considerazione di specifiche indicazioni di Regione Lombardia. 

 

Norma di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le 

attività degli Enti Locali. 
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Monitoraggio 

 

Il piano  di Monitoraggio e valutazione proposto, tenendo in considerazione il livello di gestione 

e organizzazione del progetto operativo, insieme con i ruoli e le competenze definite al fine di 

assicurare un efficace coordinamento di tutte le fasi progettuali sia dal punto di vista 

amministrativo e finanziario che rispetto ai contenuti, garantirà in modo continuativo, 

attraverso la verifica delle performance e delle caratteristiche organizzative e strutturali, 

l’efficienza  dei risultati attesi, insieme al livello di crescita complessiva del sistema territoriale 

coinvolto da programma. 

 

Alla luce degli obiettivi fissati dal programma di lavoro, il costante monitoraggio e verifica dei 

risultati intermedi e finali appare un momento fondamentale per offrire la certezza del pieno 

raggiungimento degli esiti previsti in termini di esecuzione operativa, efficacia ed efficienza. 

Al fine di raggiungere questo obiettivo, è già stato costituito un gruppo di valutazione e 

controllo trasversale all’interno dei Partner, ed ora occorre procedere alla definizione di  ruoli e 

competenze adeguati ad assicurare il costante controllo delle varie fasi previste. In tal modo 

ogni partner avrà il controllo diretto di tutto il sistema programmatico. 

 

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi nei tempi stabiliti, si è deciso di mettere in campo 

due strategie semplici ma fondamentali: 

 

- Redigere e tenere aggiornato un piano di lavoro sintetico ma efficace; 

- Prevedere momenti di aggiornamento periodico con il gruppo di lavoro. 

 

 Prevede: 

Focus sui tempi 

Il piano di lavoro deve riportare chiaramente la data di delibera di ogni attività e la data 

di scadenza concordata. In caso di modifiche alla data di scadenza, tali variazioni devono 

rimanere tracciate come “sollecito” al completamento dell’attività. 

 

Assegnazione dei responsabili 

Ogni attività del piano di lavoro deve avere un preciso responsabile, o al massimo 

due/tre persone se il lavoro deve essere sviluppato da un piccolo team. Se il project manager è 

un consulente ed esistono task a lui assegnati, è buona norma che questi si registri come 

responsabile e si dia una scadenza, come per le altre attività. Ciò serve a fare percepire al 

gruppo di lavoro che, da un punto di vista operativo, il project manager è un loro pari. 

 

Priorità 

Saranno previste delle priorità rispetto alle diverse attività assegnate agli stessi 

responsabili, si può prevedere un semplice indicatore di priorità (ad esempio, un numero da 1 

a 3). Questo permette inoltre di inserire nel piano di lavoro attività a bassa priorità senza una 

data di scadenza concordata, ma tenendone comunque traccia, in modo che possano essere 

avviate e scadenziate in un secondo momento. 

 

Stato di avanzamento 

Ad ogni riunione di aggiornamento del gruppo di lavoro, è fondamentale registrare lo 

stato di avanzamento di ogni attività e le eventuali annotazioni dei responsabili. In questo 

modo, all’aggiornamento successivo sarà possibile riprendere la discussione da dove la si era 

lasciata, senza perdite di tempo e senza tralasciare criticità emerse in precedenza. 

L’avanzamento temporale sarà gestito tramite Diagramma di Gantt. 

 

Un progetto complesso quale il DAT diffuso del commercio, che coinvolge diverse realtà 

sociali ed economiche del territorio e diverse progettualità di sviluppo dell’area, risulta di vitale 

importanza la realizzazione di un costante monitoraggio: monitoraggio inteso sia da un punto 

di vista della corretta attuazione delle procedure previste dall’Accordo di DAT (monitoraggio 

procedurale) sia da un punto di vista di realizzazione degli interventi e della strategia prevista 

dal programma di sviluppo, sia infine circa la rendicontazione delle spese e i relativi stati di 
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avanzamento dei lavori, al fine di favorire una corretta gestione finanziaria del programma e 

una corretta gestione dei fondi pubblici. 

 

Gli obiettivi dell’attività di monitoraggio possono essere in sintesi individuati nei seguenti punti: 

- verificare gli esiti conseguiti dalla attività di informazione e diffusione circa le 

opportunità offerte dal programma in relazione agli strumenti di programmazione 

regionale 

- valutare la corrispondenza tra le modalità di selezione degli interventi e gli obiettivi 

specifici perseguiti tramite il programma; 

- dare vita ad un flusso costante di informazioni per il monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle attività rispetto alla tempistica ipotizzata e alle risorse finanziarie 

richieste in ogni singolo progetto; 

- individuare eventuali aspetti critici che possano ostacolare l’efficiente attuazione dei 

progetti e delle iniziative contenute nel programma; 

- verificare l’effettivo impatto dei progetti pubblici e privati e il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati tramite la loro attuazione; 

- acquisire le necessarie conoscenze per la valutazione dei risultati conseguiti dal 

programma. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Allo scopo di monitorare gli elementi quali-quantitativi (e di conseguenza predisporre un 

quadro generale circa l’andamento del programma e delle ricadute dello stesso), è necessario 

predisporre ed elaborare una serie di indicatori, di diversa natura che siano in grado di 

evidenziare gli aspetti: finanziari, fisici e procedurali. 

Tramite la definizione di tali indicatori è possibile concorrere al conseguimento di uno degli 

obiettivi più rilevanti delle attività di gestione del programma, ovvero quello di offrire un 

contributo per l’accelerazione e l’attuazione degli interventi proposti, nel rispetto dei tempi 

previsti per la realizzazione e il completamento del programma stesso. 

Ovviamente quello dell’accelerazione dei processi attuativi non è solo un problema di rapidità 

della spesa pubblica e della capacità di generare nuovi investimenti, ma è una questione legata 

alla efficienza dell’amministrazione che deriva da un’accurata selezione dei progetti inseriti nel 

programma di sviluppo consentendo di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi 

programmati. 

Il sistema di monitoraggio garantirà l'acquisizione, l'organizzazione ed il coordinamento di dati 

relativi agli indicatori procedurali, finanziari, fisici e d'impatto e degli aspetti qualitativi della 

realizzazione del programma (in particolare gli aspetti socioeconomici, operativi, giuridici e 

procedurali) e consiste nel rilevare i progressi compiuti nell'attuazione dei singoli progetti e nel 

redigere le relazioni annuali e la relazione finale. 

L'oggetto delle attività di monitoraggio riguarda in particolare la rilevazione, il trattamento e la 

restituzione periodica di informazioni dettagliate inerenti ai seguenti aspetti: 

- stato di attuazione finanziaria del programma (monitoraggio finanziario) 

- livello di realizzazione fisica degli interventi programmati (monitoraggio fisico) 

- efficienza delle procedure di attuazione del programma (monitoraggio procedurale) 

- impatto del programma sulle dinamiche economiche e sociali del DAT 

 

MONITORAGGIO FINANZIARIO: Il monitoraggio finanziario consiste in un’attività di 

rilevazione puntuale degli impegni di spesa e dei contributi pubblici ricevuti che accompagnano 

l’attuazione dell’intero DAT: il monitoraggio finanziario rileva le informazioni inerenti lo stato di 

avanzamento finanziario del programma e dei singoli progetti. I dati rilevati concernono 

essenzialmente l’attuazione degli impegni e dei pagamenti. Gli impegni riguardano la 

destinazione dei fondi pubblici relativi e devono essere giuridicamente vincolanti. I pagamenti 

si riferiscono alle erogazioni effettuate dal beneficiario finale. 
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Nello specifico l’attività, da un punto di vista operativo, sarà finalizzata a fornire 

periodicamente informazioni dettagliate circa lo stato di attuazione finanziaria del programma: 

l’attività sarà finalizzata a verificare da un lato il livello dei contributi ottenuti a bando rispetto 

agli importi previsti, dall’altro a monitorare il livello di investimenti attuati e indotti tramite le 

iniziative riconducibili al DAT del commercio. 

Per attuare il monitoraggio sopra indicato, sarà necessario procedere all’elaborazione di 

adeguate griglie di valutazione che verranno predisposte in stretta collaborazione con l’attività 

di definizione del data base dei progetti inseriti nel DAT. A fronte di tale attività di 

monitoraggio verranno elaborati report sintetici informativi ad uso del partenariato di DAT. I 

dati che verranno monitorati saranno: 

Indicatori diretti 

- stati di avanzamento dei pagamenti da parte dei partner del DAT nei confronti dei loro 

fornitori 

- crono programma dei pagamenti per dare un quadro dettagliato degli stessi a livello 

mensile 

- mandati di pagamento mensili effettuati dal Comune capofila 

- stato dell’arte circa gli avanzi di spesa rispetto a ciascun partecipante al DAT 

- reimpiego dei residui all’interno del DAT 

 

Indicatori indiretti 

- cofinanziamento a carico del soggetto che realizza il progetto 

- indotto riguardante i guadagni generati sul territorio grazie alla realizzazione del DAT 

 

MONITORAGGIO FISICO: Il monitoraggio fisico consiste nella misurazione degli 

output prodotti; costituisce il risultato dell’analisi di quei dati e di quelle informazioni che sono 

immediatamente misurabili e che costituiscono nella loro natura la logica conseguenza delle 

attività ed azioni che sono poste in essere durante la realizzazione degli interventi e/o durante 

la gestione dei progetti previsti nel DAT. L’ attività di monitoraggio sarà svolta in relazione a 

due aspetti prioritari: 

- stato di avanzamento dei progetti inseriti nel DAT, ovvero numero di progetti per i quali 

è stata presentata una candidatura a bando e/o una richiesta di contributo 

- stato di avanzamento fisico delle attività relative ai progetti, una volta superata la fase 

di presentazione a bando delle iniziative 

 

L’attività di monitoraggio rispetto alla realizzazione fisica degli interventi programmati, avrà 

l’obiettivo di verificare l’effettiva attuazione degli interventi finanziati, nei tempi e secondo le 

modalità previste dal programma. Tale attività sarà, quindi, finalizzata alla verifica del 

progressivo raggiungimento dei risultati fisici previsti, risultati che potranno essere 

agevolmente quantificati man mano che i singoli progetti si avviano a conclusione, fino al 

completamento del programma. Ciò consentirà di esprimere giudizi in merito, non solo sulla 

verifica delle performance delle procedure attuative del programma, ma permetterà anche di 

formulare precise indicazioni circa lo stato di attuazione delle iniziative sia in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi assunti a base della programmazione, che in funzione delle 

eventuali azioni correttive da porre in essere. 

Attraverso il monitoraggio fisico, e in particolare grazie alla capacità di elaborazione dei dati, 

sarà possibile svolgere una precisa attività di valutazione delle informazioni e dei risultati 

elaborati. Tale attività sarà, quindi, finalizzata alla verifica del progressivo raggiungimento dei 

risultati fisici previsti, risultati che potranno essere agevolmente quantificati man mano che i 

singoli progetti si avviano a conclusione, fino al completamento del programma. Ciò consentirà 

di esprimere giudizi in merito, non solo sulla verifica delle performance delle procedure 

attuative del programma, ma permetterà anche di formulare precise indicazioni circa lo stato di 

attuazione delle iniziative sia in relazione al raggiungimento degli obiettivi assunti a base della 

programmazione, che in funzione delle eventuali azioni correttive da porre in essere. 
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I dati che verranno monitorati saranno: 

 

Indicatori diretti 

- avvio dei lavori da parte dei partner del DAT 

- stato di avanzamento dei lavori, da effettuarsi attraverso verifiche periodiche presso i 

soggetti partecipanti al DAT 

- reale corrispondenza dei lavori effettuati rispetto a quanto preventivato 

 

Indicatori indiretti 

- nuovi posti di lavoro generati dal DAT 

 

 

MONITORAGGIO PROCEDURALE: per quanto riguarda il monitoraggio di tipo 

procedurale, gli indicatori di avanzamento misureranno gli aspetti della qualità relativi alla 

gestione del programma. Gli indicatori di avanzamento procedurale misurano alcuni aspetti 

della qualità della gestione del progetto. L’analisi fondata sulle procedure può consentire di 

ottenere utili informazioni sulla tempistica di attuazione dell’intervento e di individuare lo 

“step” dell’iter attuativo in cui si può collocare l’operazione, permettendo di stabilirne il ritardo 

o la speditezza nella realizzazione (tempi di espletamento delle procedure)”. L’attività 

consisterà prevalentemente nell’analisi delle procedure di gestione ed attuazione del DAT sia a 

livello dei singoli progetti presentati che a livello più generale; ciò impone una attività più 

sistemica finalizzata all’individuazione di eventuali ostacoli all’implementazione del programma. 

Il monitoraggio procedurale consente di effettuare una prima valutazione complessiva della 

bontà del programma, in quanto permette di valutare l’efficienza delle procedure di attuazione: 

obiettivo dell’attività quello di verificare, rispetto alle linee di intervento inizialmente 

individuate, l’effettivo livello di realizzazione dei progetti così come previsto nel programma per 

i diversi ambiti di intervento.  

 

Tale attività, si sostanzia nelle seguenti azioni: 

- scomposizione di ciascuna procedura in singoli step e passaggi procedurali identificando 

le microattività, le macroattivita e le fasi alle quali si riferiscono; 

- previsione dei tempi occorrenti all’espletamento di ciascun passaggio individuando ex-

ante le procedure che consentono di considerare espletato ciascun passaggio in esame; 

- definizione del grado di propedeuticità di ciascun passaggio eventualmente previsto 

rispetto agli adempimenti programmati; 

- aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di ciascun intervento, secondo uno 

schema dinamico di rilevazione che permetta di tenere sotto costante controllo il 

processo di attuazione procedurale dell’intero programma. 

 

Operativamente, per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, mensilmente saranno 

contattati i proponenti dei diversi progetti per monitorare lo stato di avanzamento delle attività 

e per permettere di intervenire sugli operatori che non dovessero realizzare il progetto o che 

abbiano incontrato ostacoli nella realizzazione. Il monitoraggio consiste nella misurazione degli 

output prodotti; costituisce il risultato dell’analisi di quei dati e di quelle informazioni che sono 

immediatamente misurabili e che costituiscono nella loro natura la logica conseguenza delle 

attività ed azioni che sono poste in essere durante la realizzazione degli interventi e/o durante 

la gestione dei progetti previsti. L’attività di monitoraggio rispetto alla realizzazione fisica degli 

interventi programmati, avrà l’obiettivo di verificare l’effettiva attuazione degli interventi 

finanziati, nei tempi e secondo le modalità previste dal programma. 

Tale attività sarà, quindi, finalizzata alla verifica del progressivo raggiungimento dei risultati 

fisici previsti, risultati che potranno essere agevolmente quantificati man mano che i singoli 

progetti si avviano a conclusione, fino al completamento del programma. Ciò consentirà di 

esprimere giudizi in merito, non solo sulla verifica delle performance delle procedure attuative 

e gestionali previste dal Progetto, ma permetterà anche di formulare precise indicazioni circa lo 
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stato di attuazione delle iniziative sia in relazione al raggiungimento degli obiettivi assunti a 

base della programmazione, che in funzione delle eventuali azioni correttive da porre in essere. 

Anche per quanto riguarda la rilevazione dei dati riguardanti gli indicatori di risultato verranno 

rilevati gli scostamenti in valore assoluto e in percentuale tra il valore degli investimenti 

effettuati e quelli previsti sia dai singoli interventi che in rapporto al piano finanziario 

complessivo previsto dal Progetto. Per una maggiore utilità gli indicatori verranno elaborati per 

tipologia di investimento (Infrastrutture, attrezzature, promozione, ecc). 

 

I dati che verranno monitorati saranno: 

Indicatori diretti 

 

- rispetto degli incontri periodici della cabina di regia/Tavolo di lavoro 

- rispetto delle procedure previste dal bando sia per quanto attiene alle modalità di 

pagamento sia di realizzazione delle azioni previste dal DAT 

- rispetto nelle modalità di realizzazione dei progetti per quanto riguarda la richiesta di 

permessi per avvio lavori, appalti, … 

 

Indicatori indiretti 

- percezione del territorio nei confronti di una maggiore collaborazione nella 

individuazione delle linee strategiche di sviluppo 

 

Valutazione complessiva del DAT 

 

Sulla base del sistema degli indicatori sarà possibile procedere all’analisi dei risultati e, 

quindi esprimere le valutazioni circa gli obiettivi raggiunti dal Progetto. Al fine di poter 

effettuare tale valutazione le azioni di controllo, relative all’attività di monitoraggio, porteranno 

alla realizzazione delle seguenti attività: 

Valutazione ex-ante: realizzata attraverso incontri tra i partner di progetto con 

somministrazione di questionari e tabelle per rilevare idee e aspettative rispetto alla 

realizzazione dei progetti in programma, definendone altresì le priorità; 

Valutazione in itinere e intermedia: realizzata analizzando il rapporto tra i dati rilevati con gli 

obiettivi prefissati. 

La fase di valutazione intermedia è essenziale in quanto consente di monitorare attraverso 

forum partecipativi, sondaggi guidati e forme di coinvolgimento attivo dei soggetti interessati, 

l’impatto degli interventi proposti dal progetto cercando di leggere il valore e le caratteristiche 

delle singole attività implementate attraverso la percezione dell’utente/operatore. I punti di 

vista e l’esperienza dei gruppi coinvolti incrementa la capacità di fare sistema. In particolare la 

valutazione intermedia permetterà di conoscere: 

- l’Identificazione dei fattori organizzativi o di contesto che inibiscono o facilitano la 

realizzazione del progetto; 

- l’Identificazione delle modifiche rispetto al progetto iniziale; 

- i primi risultati ottenuti; 

- la corrispondenza rispetto alle aspettative definite nella valutazione ex-ante. 

 

Valutazione ex-post: prevede una fase di valutazione finale che rilevi l’impatto del programma 

al fine di ottenere le considerazioni conclusive in merito a: 

- il successo del programma; 

- la soddisfazione dei soggetti coinvolti; 

- la qualità delle competenze acquisite da ciascun attore del progetto; 

- il livello di raggiungimento degli obiettivi; 

- la qualità dei risultati ottenuti; 

- l’idoneità delle strutture di gestione e coordinamento; 

 

Infine sarà monitorata l’adeguatezza, congruenza e tempestività dei resoconti, dei report e 

della comunicazione, in quanto la valutazione non può essere una risorsa utilizzabile se non si 

diffondono i risultati del progetto: per questo motivo la valutazione non si conclude con la sola 
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stesura del rapporto finale, ma con tutte le azioni operative di divulgazione, di sensibilizzazione 

e di eventuale implementazione delle attività del progetto in fase di riuso. I dati e le 

informazioni raccolte saranno diffuse sotto forma di report (iniziale, intermedio e finale). 

 

 

 

 

Identificazione degli indicatori di realizzazione degli obiettivi 

 

Delineando gli obiettivi del Piano sono state individuate le seguenti priorità strategiche: 

- consolidare i progetti già avviati nell’aggregazione del partenariato pubblico e privato 

per la definizione dei programmi di sviluppo turistico, 

- aumentare la capacità di accrescere la competitività del sistema, rafforzare e migliorare 

la qualità, la visibilità e il posizionamento turistico dell’area, 

- accrescere l’indotto del fenomeno turistico salvaguardando le risorse ed i principi della 

sostenibilità. 

 

Le azioni e i progetti contenuti nel piano sono coerentemente previsti per perseguire gli 

obiettivi individuati, e riproposti nello schema seguente: 

 

Obiettivi di marketing 

 

- migliorare la notorietà il posizionamento, l'immagine e la comunicazione dell'offerta, 

- aumentare gli arrivi dei bacini target, e stimolare forme di turismo “di qualità”, 

- aumentare il periodo di soggiorno medio dei visitatori e le ricadute economiche per 

l’intero territorio, 

- prolungare la stagionalità, 

- diffondere i turisti nell'intera area del ST., 

- stimolare la fidelizzazione dei clienti attuali ed il ritorno in particolare nei periodi 

stagionali diversi da quelli abituali, 

- valorizzare i prodotti del territorio, il loro processo e le manifestazioni ad essi collegate. 

- consolidare le imprese del comparto CTS 

- favorire la nascita di nuove imprese e l’aumento dell’occupazione. 

 

 

Obiettivi di prodotto 

 

Favorire alleanze strategiche e aggregazioni di scopo in grado di: 

- integrare e “completare” i sistemi di offerte e le filiere dei servizi, 

- migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle risorse, 

- migliorare la qualità dell’offerta complessiva, 

- potenziare la forza commerciale dell'offerta dell’area nei mercati, 

- attirare nuove forme di domanda, 

- Aumentare il fascino della proposta del territorio: 

o ampliando la gamma delle offerte e arricchendola di novità, proposte di 

tendenza ecc.), 

o rispondendo sempre meglio alle esigenze della domanda. 

 

 



 100 

Per la verifica si ritiene utile  impostare dei questionari ad hoc da somministrare ai turisti 

(all’interno dei negozi, degli alberghi, dei ristoranti, dei musei, …) per capire in che misura la 

visita di un’attrazione o la fruizione di un servizio all’interno del Distretto  è gradita, le esigenze 

dei clienti e la propensione al ritorno. 

Analoga operazione dovrà essere rivolta agli operatori privati, alle associazioni e agli enti del 

Distretto. 

Infine per verificare l’accrescimento dell’indotto del fenomeno turistico la semplice analisi dei 

flussi (arrivi e presenze per categoria ricettiva, analisi della stagionalità e della permanenza 

media per categoria ricettiva, e la raccolta dati sull’afflusso di visitatori nei musei, alle mostre, 

agli eventi) offre delle informazioni preziose, pertanto da controllare costantemente e con cura. 

 

Per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi inerenti i flussi turistici in arrivo sul territorio 

in occasione dell’anno Expo saranno utilizzati i classici indicatori di performance per quanto 

riguarda la ricettività locale andando a lavorare sui dati forniti dalla Provincia che, attraverso il 

Settore Turismo, periodicamente elabora. 

 

Indicatori dei Flussi Turistici 

 

ARRIVI TURISTICI: Ingresso di un turista nel territorio o nella struttura considerata, 

indipendentemente da quanto l’utente intende fermarsi (ex nr. di arrivi in hotel) 

 

PERMANENZA MEDIA: numero medio di notti trascorse da un turista nella località considerata. 

 

PRESENZE TURISTICHE: numero di notti trascorse dai località considerata e nel periodo di 

tempo considerato. (nr. di arrivi*permanenza media) 

 

Questi indicatori, oltre a fornire una misura della domanda turistica del territorio consentiranno 

di delineare anche il profilo del tipo di turismo che interessa l’area distrettuale. 

 

Altri indicatori di flussi turistici possono essere considerati i visitatori dei musei e delle chiese, il 

numero di pernottamenti attivati ed il numero di partecipanti a sagre e manifestazioni. 

 

Importante sarà anche considerare il ruolo fondamentale che sempre di più la customare 

satisfaction ricopre nell’ambito della ricettività turistica e, per tale motivo, si cercherà di 

valutare la qualità del servizio ricettivo riscontrato dal turista sul territorio attraverso la 

somministrazione di brevi questionari, che saranno dislocati nelle strutture ricettive dell’area. 

 

Qualità: Prestazione struttura ricettiva/aspettative-bisogni del cliente 

 

Data la stretta correlazione tra qualità del servizio e soddisfazione del cliente saranno 

elaborati, inoltre, altri questionari da distribuire ai turisti durante le manifestazioni e gli eventi 

promossi dal Distretto negli itinerari dell’attrattività anche per poter calcolare, sulla base dei 

dati raccolti, un altro importante indicatore, utile a definire la ricaduta economica degli arrivi 

turistici sul territorio.  
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Indicatore Unità di misura Quantità prevista  

Manifestazioni di interesse da parte dei 

comuni  
percentuale sul totale 

dei comuni 
> 75 % 

Manifestazioni di interesse da parte di 

singoli esercenti che si occupano di 

recettività 

numero >  5 

Manifestazioni di interesse da parte di 

singoli operatori turistici numero >  5 

Valutazione di interesse da parte delle 

Associazioni di categoria legate alla 

recettività 

punteggio (1-100) > 80 

Partecipazione ai seminari e agli incontri 

informativi 
Numero partecipanti  

tipologia 
> 100 

Eventi organizzati 
Numero > 10 

Imprese coinvolte negli eventi 
Numero > 10 

Enti di ricerca e associazioni coinvolte 

negli eventi Numero > 10 

 
  

Soggetti stranieri coinvolti negli eventi 
Numero > 10 

Totale presenze  agli eventi 
Numero medio  > 200 

Totale presenze agli eventi Expo 
numero > 10 

Seminari Expo 
Numero  3 

 
  

Interventi realizzati dai Comuni 
Numero > 15 

Valore  complessivo degli interventi Percentuale di 

scostamento dal 

previsto 

 Inferiore al 10% 

Incremento qualitativo dell’area DAT 
Percepito Buono 

   

Incremento  acquisti area DAT 
Percentuale stimata > 20% 
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Indicatore 

 

Quantità Quantità 

 

Bando imprese private 

 

Numero > 30 

 

Investimenti 

 

Valore > 30.000 € 

Congruità delle iniziative delle 

imprese 

 

Percentuale 90 % 

Congruità delle iniziative delle 

imprese 

 

Valore > 20 

Nuove imprese avviate 
Numero > 3 

Attività di incoming – contatti 

attivati con tour operator, 

agenzie ecc 

Numero > 20 

  

Attività di incoming 

partecipazione a fiere Numero 
Attività di incoming 

partecipazione a fiere 

Attività di incoming – contatti 

con esito positivo Numero > 10 

Attività di incoming – articoli 

predisposti numero > 10 

Governance attività incontri Numero > 12 

Governance  attività incontri a 

tema tecnici 
Numero > 12 

 

Rispetto dei tempi rispetto al 

previsto 

scostamento < 0gg 

 

Rispetto  dei costi/costi di spesa 
scostamento <0 

Disservizi e le criticità rilevate 

 
numero <10 



 103 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

 

AZIONE MESI

apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov -14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov -15 dic-15

Gov ernance - Coordinare risorse, opportunità, 

progetti in un unico "Prodotto" turistico

Integrare i prodotti con

servizi e infrastrutture-

nascita di nuove imprese

contrasto alla

desertificazione 

Completare le competenze

degli operatori.
Comunicare il DAT, con un

piano eventi /comunicazione

multilivello, ancorato agli

strumenti di promo-

commercializzazione 

Comunicazione Coordinata -

Advanced Content Marketing

Realizzare una rete

informativa strutturata sul

territorio omogenea.

Fidelizzazione.

Partecipazione a

manifestazioni ed eventi

esterni.

Organizzazione di un sistema

di eventi integrato: la

similitudine della rete.

Convegni Expo a regia DAT

Migliorare la qualità del

territorio attraverso

interventi mirati di

riqualificazione urbana, 

Migliorare la qualità

accoglienza recettiva e

innovazione delle imprese.

Monitoraggio

CRONOPROGRAMMA       AZIONI DAT  PERCORSI DI LAGO E DI MONTE

 


