COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 17 Reg. Delib. del 22/02/2022
OGGETTO:

PROMOZIONE INTEGRATA PER L’AREA ALTO LAGO DI COMO E
VALLI DEL CERESIO – SCHEDA 8.4 – APPROVAZIONE PROGETTO

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
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Tot. 5
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Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:
(*) presente da remoto

OGGETTO:

PROMOZIONE INTEGRATA PER L’AREA ALTO LAGO DI COMO E
VALLI DEL CERESIO – SCHEDA 8.4 – APPROVAZIONE PROGETTO
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
- l’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione della Strategia d’area interna “Alto Lago di
Como e Valli del Lario”, approvato da Regione Lombardia con DGR XI/331 del 30/06/2020,
prevede tra gli interventi cofinanziati sull’Asse VI POR FESR Regione Lombardia 2014/2020 la
scheda 8.4 “Promozione integrata per l’area Alto Lago di Como e Valli del Lario” (ID 704527);
- tale accordo identifica quale soggetto attuatore la Comunità Montana Valsassina V. V. e R. che
opererà in raccordo con gli enti locali interessati dalla strategia d’area, con particolare
riferimento al Comune di Taceno (capofila) e in coordinamento con la Comunità Montana Valli
del Lario e del Ceresio;
- la Strategia d’area mira, quindi, a potenziare le relazioni territoriali tra lago e valli, in un’ottica
integrata e di sistema;
- il settore turistico rappresenta un segmento importante dell’economia della fascia lacuale,
mentre vi sono ampi margini di miglioramento e di sviluppo nelle aree più interne, di mezza
costa e vallive;
CONSIDERATO che, la Comunità Montana, in qualità di soggetto attuatore della scheda, ha
attivato un confronto con gli altri partner interessati dal progetto, in primo luogo la Comunità
Montana Valli del Lario e del Ceresio e – a seguire – con le principali realtà del territorio che
hanno maturato esperienze più significative per quanto attiene la valorizzazione turistica al fine
di individuare un percorso operativo comune per portare ad attuazione le diverse linee di azione
previste dalla scheda;
CONSIDERATO inoltre che, trattandosi di un progetto che interessa l’intero ambito della
Strategia d’area, si è ritenuto imprescindibile che lo stesso si fondasse su una condivisione delle
priorità di intervento che, necessariamente, dovessero essere individuate a partire dalle attuali
condizioni del territorio e considerando le progettualità già in divenire;
VISTO il progetto di servizi predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente finalizzato allo sviluppo
di un’azione di comunicazione istituzionale per la promozione turistica integrata del territorio
dell’area interna, sostenendo un approccio sistemico ed univoco per l’intera area, volta a
valorizzarne le risorse in forma sistemica e coerente, che permetta al tempo stesso di:
• diversificare e ampliare le proposte di visita, andando ad intercettare segmenti differenti
rispetto a quelli tradizionali;
• sostenere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i diversi contesti locali;
• incrementare la capacità di promozione e valorizzazione integrata delle risorse, innescando un
sistema di rimandi e di interazioni tra i poli principali (culturali, ambientali, paesaggistici) e il
patrimonio identitario minore diffuso sul territorio (piccoli borghi, alpeggi, chiese, ...);
• contribuire ad incrementare le presenze turistiche nella fascia montana, assicurando una
percorrenza tra lago e montagna e mettendo a regime una maglia di tracciati e itinerari che
permetta di scoprire il territorio
che comporta un costo complessivo di € 350.000,00=, di cui € 230.000,00= finanziati da
Regione Lombardia - fondi POR FESR ASSE VI - Azione POR: VI.6.c.1.2 – “Sostegno alla
diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo delle tecnologie avanzate” ed
i restanti € 120.000,00= quale importo di co-finanziamento nella misura del 50% a carico delle
due Comunità Montane;
ESAMINATO il progetto, comportante un quadro economico complessivo pari ad €

350.000,00= e ritenutolo meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C49D18000010006;
EVIDENZIATO che la Comunità Montana è ente capofila per la realizzazione degli obbiettivi di
cui alla scheda 8.4 sopra descritta;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15 del 07/02/2022 della Comunità
Montana Valli del Lario e del Ceresio dalla quale si evince l’approvazione del progetto per
quanto di competenza e l’indicazione della copertura economica per l’importo di € 60.000,00=;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione sulla
copertura finanziaria espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTI in merito:
 il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
CON voti unanimi e favorevoli
DELIBERA

1.

Di approvare il progetto di servizi predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente finalizzato allo
sviluppo di un’azione di comunicazione istituzionale per la promozione turistica integrata
del territorio dell’area interna, sostenendo un approccio sistemico ed univoco per l’intera
area, volta a valorizzarne le risorse in forma sistemica e coerente, che permetta al tempo
stesso di:
• diversificare e ampliare le proposte di visita, andando ad intercettare segmenti differenti
rispetto a quelli tradizionali;
• sostenere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i diversi contesti locali;
• incrementare la capacità di promozione e valorizzazione integrata delle risorse,
innescando un sistema di rimandi e di interazioni tra i poli principali (culturali,
ambientali, paesaggistici) e il patrimonio identitario minore diffuso sul territorio (piccoli
borghi, alpeggi, chiese, ...);
• contribuire ad incrementare le presenze turistiche nella fascia montana, assicurando una
percorrenza tra lago e montagna e mettendo a regime una maglia di tracciati e itinerari
che permetta di scoprire il territorio;
che comporta un costo complessivo di € 350.000,00=, di cui € 230.000,00= finanziati da
Regione Lombardia - fondi POR FESR ASSE VI - Azione POR: VI.6.c.1.2 – “Sostegno alla
diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo delle
tecnologie avanzate” ed i restanti € 120.000,00= quale importo di co-finanziamento nella
misura del 50% a carico delle due Comunità Montane.

2.

Di imputare la spesa complessiva di € 350.000,00= al capitolo PEG n. 1041 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

3.

Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C49D18000010006.

4.

Di individuare quale Responsabile del procedimento, il Dott. Ing. Davide Maroni, in qualità
di Responsabile del Settore Tecnico, per le azioni e gli atti conseguenti al presente atto.

5.

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in
esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la
regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 22/02/2022

IL RESPONSABILE
Maroni Davide
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
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***

Febbraio 2022
***

Settore Tecnico - U.O 3 Turismo, Sport e Tempo Libero

BARZIO BELLANO CASARGO CASSINA COLICO CORTENOVA CRANDOLA CREMENO DERVIO DORIO ESINO INTROBIO MARGNO MOGGIO
MORTERONE PAGNONA PARLASCO PASTURO PERLEDO PREMANA PRIMALUNA SUEGLIO TACENO VALVARRONE VARENNA

Premessa
L’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione della Strategia d’area interna “Alto Lago di Como e
Valli del Lario”, approvato da Regione Lombardia con DGR XI/331 del 30/06/2020, prevede tra gli
interventi cofinanziati sull’Asse VI POR FESR Regione Lombardia 2014/2020 la scheda 8.4 “Promozione
integrata per l’area Alto Lago di Como e Valli del Lario” (ID 704527).
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di un’azione di comunicazione istituzionale per la promozione
turistica integrata del territorio dell’area interna, sostenendo un approccio sistemico ed univoco per
l’intera area, volta a valorizzarne le risorse in forma sistemica e coerente.
l progetto identifica quale soggetto attuatore la Comunità Montana Valsassina V. V. e R. che opererà in
raccordo con gli enti locali interessati dalla strategia d’area, con particolare riferimento al Comune di
Taceno (capofila) e alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

Obiettivi e finalità
Il progetto ha come obiettivo principale la definizione e la realizzazione di un programma di
comunicazione istituzionale, orientato a valorizzare il territorio dell’area interna a fini turistici
superando la frammentazione attualmente presente sul territorio dovuta alle molteplicità di soggetti
che operano in questo ambito, in una logica di coesione territoriale e di complementarietà nel
valorizzare le risorse presenti.
L’area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario si sviluppa a cavallo tra le province di Como e di Lecco,
estendendosi dalle sponde lacuali alle Valli più interne, ricomprendendo 31 comuni facenti parte della
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (Como) e della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone
Val d’Esino e Riviera (Lecco).
Rientrano sotto la provincia di Como: Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario,
Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e
Vercana; sotto la provincia di Lecco: Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola V., Dervio, Dorio,
Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno (anche nella sua qualità di
soggetto capofila) e Valvarrone.
L’area è caratterizzata da una fascia rivierasca incuneata tra le montagne delle Prealpi, che si dirama
verso monte con vallate parallele tra loro. Un contesto che, nel suo insieme, è accomunato dalla
presenza di indiscutibili valenze paesaggistiche, naturali e culturali, con piccoli borghi lungo le sponde e
a mezza quota.
Il potenziale turistico di questo territorio rappresenta oggi una crescente componente del suo sistema
economico, carente nella sua valorizzazione, in particolare per quelle località interne, di mezza costa e
delle valli, storicamente più deboli e meno organizzate da un punto di vista dell’accoglienza turistica,
rimaste ai margini dei principali flussi turistici, ma che, in conseguenza alle ristrettezze dovute alla
gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, stanno vivendo una fase di riscoperta legata a modelli di
turismo di prossimità.
Il settore turistico del territorio è connotato da differenti opportunità e necessità:
• la vicinanza con un polo attrattore di primario rilievo come quello dell’area centrale del lago di
Como (Tremezzo - Bellagio - Varenna) rispetto al quale relazionarsi e interagire in una logica di
complementarietà d’offerta;
• l’opportunità di consolidare l’offerta delle sponde lacuali, che stanno vivendo un periodo di
espansione e che mirano a caratterizzarsi, guardando ad un turismo esperienziale e outdoor, che
permetta di valorizzarne al meglio le risorse;
• l’esigenza di riscoprire gli ambiti vallivi come potenziale turistico da mettere in relazione con
l’offerta lacuale;
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• la necessità di raccordare le molteplici risorse all’interno di una cornice univoca di comunicazione
e promozione, per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, religioso, non sempre
adeguatamente conosciuto e valorizzato, con il conseguente sottoutilizzo di spazi di pregio e
difficoltà nell’intercettare un turismo potenzialmente interessato alla dimensione culturale
locale.
Il settore turistico rappresenta un segmento importante dell’economia della fascia lacuale, mentre vi
sono ampi margini di miglioramento e di sviluppo nelle aree più interne, di mezza costa e vallive,
La Strategia d’area mira, quindi, a potenziare le relazioni territoriali tra lago e valli, in un’ottica integrata
e di sistema, che permetta al tempo stesso di:
• Diversificare e ampliare le proposte di visita, andando ad intercettare segmenti differenti
rispetto a quelli tradizionali;
• Sostenere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i diversi contesti locali;
• Incrementare la capacità di promozione e valorizzazione integrata delle risorse, innescando un
sistema di rimandi e di interazioni tra i poli principali (culturali, ambientali, paesaggistici) e il
patrimonio identitario minore diffuso sul territorio (piccoli borghi, alpeggi, chiese, ...);
• contribuire ad incrementare le presenze turistiche nella fascia montana, assicurando una
percorrenza tra lago e montagna e mettendo a regime una maglia di tracciati e itinerari che
permetta di scoprire il territorio.
Il risultato atteso perciò è quello di aumentare il livello di integrazione dell’offerta turistica, per una
comunicazione integrata e distintiva dell’area, e un’organizzazione sistemica dei servizi di accoglienza e
delle proposte di visita.
L’obiettivo è quello di valorizzare una serie di risorse già presenti, rispetto ai quali intervenire con azioni
di recupero e riqualificazione (sul fronte infrastrutturale, progetti 8.1, 8.2 e 8.3) e un’attività coordinata
di comunicazione e promozione (sul lato immateriale, progetto 8.4), dei servizi e delle competenze
(schede 8.5, 8.6).
Per quanto attiene gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, il disegno
complessivo promosso dalla Strategia d’Area prevede il potenziamento degli itinerari ciclabili ed
escursionistici tra lago e valli,
sulle due sponde del lago, la
valorizzazione
del
polo
centrale di Colico come snodo
della rete e come punto di
accesso “da terra” al territorio
e la valorizzazione dell’Orrido
di Bellano quale “vetrina”
dell’area
per
un’utenza
proveniente dal Lago.
A livello esemplificativo il
disegno d’insieme è il
seguente:
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N.B. L’attività di promozione di un sistema turistico - attualmente inquadrata in APQ come non rilevante
ai fini dell’applicazione della disciplina degli Aiuti di Stato ex art. 107 del TFUE - rappresenterà
l’attuazione di un’attività propria dei soggetti pubblici coinvolti di sola natura istituzionale e non si
qualifica come attività economica.
Le attività svolte nell'ambito della funzione della comunicazione istituzionale e la promozione di un’area
non dovranno essere utilizzate per pubblicizzare uno o più prodotti commerciali secondo una modalità
che non rientra strettamente nell'adempimento di tale funzione. Ad esempio, non è possibile
pubblicizzare determinati alloggi o determinati fornitori o produttori.
Inoltre, attività come la produzione e la distribuzione di materiale turistico o qualsiasi forma comparabile
di diffusione di informazioni sulle attività culturali e turistiche (anche attraverso un sito web o attraverso
visite gratuite o tour) sono considerate di natura non economica qualora possano essere ottenuti
gratuitamente da qualsiasi visitatore interessato.
Altre attività, che non rientrano nelle categorie di attività non economiche sopra menzionate e che fanno
o possono competere con le attività svolte da operatori commerciali del settore turistico, come la
vendita di biglietti, di libri o souvenir, servizi di prenotazione, vendita di alloggi per vacanze e pubblicità
sono tipicamente di natura economica, fatta salva una valutazione sulla rilevanza marginale degli stessi.

Proposta progettuale
Il presente progetto viene redatto a norma dell’art. 23, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente
all’acquisizione di un servizio per la promozione integrata dell’area interna Alto Lago di Como e Valli del
Lario.
Il presente paragrafo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI;
2. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO;
3. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA;
4. INDICATORI DI RISULTATO.
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1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
La finalità generale del servizio di cui al presente avviso è promuovere e rafforzare la promozione
istituzionale riferita al territorio dell’area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, per il periodo
2021/2022, dei suoi punti di forza e dei suoi eventi, attraverso azioni di comunicazione, finalizzate al
miglioramento della visibilità dell’offerta locale sui mercati regionali e nazionali, rendendo l’area più
riconoscibile e percepita come destinazione turistica di pregio.
A tal fine, sono individuati i seguenti obiettivi:
• il consolidamento e l’aumento dei flussi turistici esistenti e l’attrazione di nuovi mercati e nuovi
target, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche del variegato territorio e delle sue
attrattive identitarie, culturali, storiche, naturali, paesaggistiche, tradizionali ed
enogastronomiche;
• l’aumento del livello di conoscenza dell’offerta territoriale locale, finalizzata a favorire la
destagionalizzazione dei flussi turistici ed il conseguente sviluppo della relativa offerta,
opportunamente diversificata;
• la valorizzazione della vocazione turistica dell’area, nel rispetto delle sue diverse componenti
territoriali (lago, valli) e dell’insieme delle risorse attivabili, per un turismo green, sostenibile e
attento alla dimensione locale;
• incrementare il coinvolgimento delle comunità, degli stakeholders del segmento turistico locale
e dei turisti verso il territorio dell’area interna, favorendo la creazione di una comunità
interessata;
• sviluppare una rete di informazione ed accoglienza turistica di tipo “web 2.0”.
Fermo restando che i contenuti e i tempi di realizzazione del servizio saranno meglio specificati nel
capitolato descrittivo e prestazionale, si precisa che i prodotti di comunicazione attivati dovranno essere
ideati in linea con le tipologie esperienziali previste da In-Lombardia. L’azione di comunicazione potrà
quindi interessare i seguenti tematismi:
- arte e cultura,
- sapore,
- vacanza attiva,
- vacanze al lago,
- vacanze in montagna,
- vacanze in famiglia,
- vacanze natura.
Il servizio in questione dovrà prevedere le seguenti macro fasi di attività:
a) un’azione preliminare di raccolta e sistematizzazione dei dati utili alla promozione e alla diffusione
della conoscenza del patrimonio culturale, naturale e immateriale dell’area, mediante la formazione
di una banca dati;
b) la realizzazione di materiale promozionale delle valenze delle aree interne con servizio di grafica e
stampa di brochure-cartine tematiche sia digitali che cartacee;
c) la realizzazione di iniziative di formazione-informazione sulle peculiarità e i beni che offre il
territorio;
d) l’elaborazione e l’attuazione di un piano di comunicazione;
e) la realizzazione di materiale multimediale promozionale.
Si riporta di seguito la suddivisione delle prestazioni richieste per ogni macro fase prevista:
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a1.a) SERVIZIO DI FORMAZIONE BANCA DATI ON LINE
FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI CHE CONSENTA LO STUDIO DI UN MODELLO GESTIONALE.
Le azioni per realizzare questa fase sono il censimento, la raccolta dei dati sia presenti sul web, mediante
la verifica delle fonti e delle informazioni presenti, sia mediante la raccolta di materiale e testimonianze
di soggetti del settore e privati.
a1.b) SERVIZIO DI IDEAZIONE, GRAFICA E STAMPA BROCHURE-CARTINE TEMATICHE (DIGITALI E
CARTACEE)
L’IDEAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE UNIVOCI PER L’INTERA AREA PER
ACCOMPAGNARE I TURISTI NELLA VISITA DELLO STESSO (MATERIALE CARTACEO, BROCHURE) DA
DISTRIBUIRE NEI DIVERSI PUNTI TERRITORIALI DELLA RETE DI PROMOZIONE, IN OTTEMPERANZA ALLE
LINEE GUIDA DI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE.
Per la promozione univoca dell’intera area verrebbe innanzitutto realizzata una brochure generica, la
quale presenterebbe un inquadramento generale del territorio dal punto di vista geografico, storico e
artistico, una parte dedicata ai singoli comuni con una breve descrizione (min. 800, max. 1500 batture)
di ciascun comune dell’area corredato da una foto significativa e un’ultima parte con la presentazione
delle varie attività e sport che la zona offre. La brochure sarà corredata da diverse foto e da una mappa
di inquadramento dell’area in oggetto; una pagina sarà dedicata ai contatti e alla geolocalizzazione degli
infopoint della zona.
Considerato il notevole patrimonio storico-artistico del territorio, verrebbe realizzata una brochure
dedicata alla cultura, dove verrebbero descritti i principali monumenti e luoghi storici e le attività
inerenti alla cultura. La brochure avrebbe un testo generale introduttivo, una mappa con indicati i punti
di interesse e i relativi contatti, mediante un QRCode si verrà rinviate ad una pagina ad hoc per ciascun
monumento di rilievo (a titolo esemplificativo Forte Montecchio Nord, Torre del Castello di Orezia,
Museo della Fine della Guerra, Ecomuseo della Valvarrone, etc.) con descrizione dettagliata (min. 1500,
max 3000 battute) e 1 o più foto, un testo generico dedicato ai monumenti e luoghi minori (es. reperti
archeologici, ville non visitabili perché private o sedi istituzionali) e un testo relativo agli eventi culturali
che si svolgono con cadenza annuale nella zona (es. Pianomaster a Gravedona ed Uniti, Medievale a
Corenno, Festival Musica sull’Acqua). Non dovrà essere realizzato un calendario unico per gli eventi
dell’intera area del progetto in quanto esiste un portale unico degli eventi realizzato dalla Camera di
Commercio Como-Lecco, il quale raccoglie e promuove tutti gli eventi organizzati nelle Province di Como
e Lecco, eventualmente dovrà essere previsto un rimando allo stesso.
Visto il sempre e più crescente interesse nel settore enogastronomico, si realizzerebbe una brochure
dedicata ai prodotti tipici del territorio. La brochure presenterebbe un testo generale introduttivo, una
pagina ad hoc per ciascun prodotto tipico (es. formaggi come Semuda e Marscirol, olio, miele, pesce di
lago, salumi, dolci, etc.) con descrizione dettagliata (min. 1500, max. 3000 battute) e 1 o più foto e
un’ultima parte con le ricette dei principali piatti tipici (es. Risotto con il pesce persico, Scapinasc,
Missoltino con polenta, etc.) con foto del piatto.
Tutte le brochure saranno realizzate seguendo le linee guida del Brand Book inLombardia e saranno in 4
lingue (italiano, inglese, tedesco e francese).
L’ELABORAZIONE DI MAPPE DEL TERRITORIO, CON LE RINNOVATE PROPOSTE DEI TRACCIATI DI VISITA E
I PUNTI DI INTERESSE, DA REALIZZARE IN PIÙ LINGUE (ITALIANO, INGLESE, TEDESCO, FRANCESE);
Ai fini di promuovere più capillarmente il territorio, è indispensabile realizzare delle mappe e dei prodotti
editoriali specifici per tipologia di attività o località, in modo da soddisfare le esigenze dei diversi target
di turisti e nel dettaglio:
• City Map;
• brochure dedicata alla Mountain Bike e al ciclo-escursionismo con scala 1: 25.000;
• prodotto editoriale dedicato agli sport all’aperto (arrampicata/passeggiate a cavallo/sci alpinismo).
Il primo e fondamentale prodotto è la City Map, la mappa turistica di ciascuna località del territorio, o
per i piccoli borghi di raggruppamento di più località, con indicato i principali punti di interesse, i servizi,
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le informazioni principali e i percorsi di collegamento tra le stesse che possano essere sia naturalistiche
che culturali. La City Map avrebbe un lato con la pianta della località, più dettagliato, dall’altro lato una
mappa con i dintorni (scala 1: 15.000 o 1: 20.000).
Data la peculiarità del territorio ma anche l’interesse, in forte crescita, da parte dei turisti nelle attività
outdoor, nell’escursionismo e nel ciclo-escursionismo, si realizzerebbe una mappa ad hoc: mappa cicloescursionistica con scala 1: 25.000 delle diverse zone montane coordinate tra loro; dove vengano
evidenziati in diverso colore su un’unica brochure i percorsi dedicati al trekking, alle mountain bike
collegata alle mappe escursionistiche 1: 25.000 con i principali percorsi escursionistici (es. Salita al Monte
Legnone, Monte Berlinghera) con descrizione dettagliata (informazioni su come raggiungere il punto di
partenza e descrizione del percorso), dettagli tecnici (lunghezza, tempo di percorrenza, dislivello, quota
massima, difficoltà, tipo di terreno, periodo consigliato) e 1 o più foto di ciascun itinerario, delle pagine
con l’elenco dei rifugi e dei bivacchi con le relative informazioni (altitudine, apertura, contatti); un
prodotto editoriale con le passeggiate da fare nella zona, con percorsi facili adatti anche alle famiglie
con bambini, che preveda la descrizione dettagliata del percorso, i dettagli tecnici (lunghezza, tempo di
percorrenza, dislivello) e 1 o più foto di ciascuna passeggiata e una mappa integrata pieghevole con
indicate le varie passeggiate riportate nel libretto.
L’area interessata dal progetto, in particolar modo la Valsassina, offre molteplici siti/percorsi per gli
amanti degli sport all’aperto in particolare (arrampicata/passeggiate a cavallo/sci alpinismo); per questo
motivo verrà realizzato un prodotto editoriale dedicato in cui verranno riportate le diverse falesie con
descrizione dettagliata e mappa dei settori oltre ad alcune vie di multitiri, inoltre saranno individuati i
percorsi da poter fare a cavallo, con le indicazioni e i dettagli quali punto di partenza, punto di arrivo,
lunghezza, difficoltà, dislivello riportati sul retro della mappa.
Infine, meritano una menzione particolare gli sport invernali. Per quanto riguarda lo Sci verrà integrata
la mappa degli sport all’aperto con le indicazioni dei comprensori sciistici presenti sul territorio, con
informazioni dettagliate sugli impianti di risalita, le piste (con i diversi gradi di difficoltà), le aree gioco
bimbi. Nella medesima si prevederà lo sci alpinismo e le ciaspole.
PRODUZIONE DI CONTENUTI PER LA STAMPA PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE TRAMITE MEDIA
(SIA IN PARTNERSHIP CON TESTATE E TV LOCALI, SIA CON SOGGETTI ESTERNI ALL’AREA).
Produzione di materiale grafico, sulla base delle informazioni estrapolate dal piano di comunicazione,
per la diffusione e promozione tramite testate e tv locali.
WEB APP O IMPLEMENTAZIONE APP ESISTENTI
Realizzazione materiali per l’implementazione di app o web app nuove o già esistenti mediante
l’inserimento di contenuti emersi dalle altre azioni.
a1.c) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE (PIANO, SOCIAL
MEDIA, SERVIZI DI TRADUZIONE, INSERZIONI PUBBLICITARIE)
PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE DI PROMOZIONE
DELLA DESTINAZIONE ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO, SECONDO LE INDICAZIONI E CON GLI
OBIETTIVI INDICATI DALL'AMMINISTRAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE GUIDA DI REGIONE
LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE.
Progettazione e realizzazione di azioni di comunicazione da realizzarsi coordinatamente con i risultati e
i materiali realizzati nelle altre azioni e per le altre azioni.
Tutto il materiale editoriale e i prodotti di comunicazione adotteranno la grafica, le impostazioni e i colori
indicati nel Brand Book InLOMBARDIA di Regione Lombardia (d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486).
“inLOMBARDIA” infatti è il brand ombrello della destinazione regione Lombardia che racchiude sotto di
sé, senza annullare o sovrapporsi alle singole identità, i brand locali e territoriali sottostanti. Infatti
l’obiettivo del brand ombrello inLOMBARDIA è quello di appoggiare, rafforzare e qualificare
ulteriormente i brand locali e al tempo stesso di acquisire una riconoscibilità di destinazione più rapida
e forte grazie ad associazioni a marchi già noti e riconosciuti a livello turistico come Lago di Garda
Lombardia, Lago di Como, Milano, etc.
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inLOMBARDIA ha lo scopo di comunicare e veicolare i valori e le caratteristiche del territorio.
Simboleggia un mondo da comunicare: quello che costruisce il significato di “Lombardia” nella mente
delle persone come prodotto destinazione-esperienza.
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE TRAMITE WEB CON LA CREAZIONE DI CONTENUTI WEB CHE POSSANO
ESSERE RIPRESI E DIFFUSI IN FORMA OMOGENEA SUI DIVERSI SITI DI PROMOZIONE GIÀ ATTIVI (SITI
DEGLI ENTI, CANALI SOCIAL, PORTALI DI RIFERIMENTO COME IN-LOMBARDIA, ...)
Nel territorio coinvolto dal progetto esiste già una rete di Infopoint riconosciuti e accreditati da Regione
Lombardia, i quali hanno la possibilità di caricare contenuti (sia gli eventi, sia i testi descrittivi della zona
di competenza) sul portale di Regione Lombardia In-lombardia.it. Molti testi e informazioni riguardanti
l’area di interesse sono già presenti sul portale turistico ufficiale del Lago di Como, lakecomo.is.
Per quanto riguarda i siti non istituzionali è necessario, per prima cosa, definire un target specifico a cui
rivolgersi e pianificare delle azioni mirate, in maniera tale da pubblicare dei contenuti studiati ad hoc per
quel tipo di target. I contenuti da pubblicare sui vari gruppi o siti web individuati per lo specifico target
dovranno essere autentici, devono apparire agli occhi degli utenti veritieri e meno improntati alla pura
pubblicità.
Un’altra azione importante, che porta a ottimi risultati di visibilità, è interagire con i blog o pagine
relative a determinati temi o target (ad esempio appassionati di MTB, famiglie con bambini) pubblicando
commenti con link al sito web di riferimento del progetto.
Infine, potrebbe essere molto efficace la creazione ad hoc di un canale YouTube, di un gruppo o di un
blog dove veicolare informazioni che sembrano veritiere e disinteressate in modo da attirare e
coinvolgere più utenti di quello specifico target.
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VIRALE SUI CANALI SOCIAL
(CAMPAGNE DI WEB SOCIAL MEDIA MARKETING, CAMPAGNE DI ADVERTISING SUI SOCIAL MEDIA)
Nonostante le campagne di advertising sui social media riescano a coinvolgere un discreto numero di
utenti, le campagne sponsorizzate su Facebook e Instagram non raggiungono più il pubblico vasto di un
tempo nel lungo periodo a causa del nuovo algoritmo introdotto nel 2020.
UN’AZIONE DI STORYTELLING CHE COINVOLGA SOGGETTI DI ECCEZIONE, TESTIMONIAL DELL’AREA CHE
POSSA ESSERE RIPRESA ONLINE E UTILIZZATA PER INCREMENTARE LA VISIBILITÀ DELL’AREA
Una delle strategie più efficaci per incrementare la visibilità dell’area tramite i social media, soprattutto
per attirare e coinvolgere gli utenti più giovani, è collaborare con vlogger e tiktoker. Il nuovo fenomeno
delle “House”, nate con la diffusione del social TikTok, consiste nell’ospitare gratuitamente un gruppo di
tiktoker o vlogger per una settimana durante la quale creano contenuti che poi pubblicheranno e
veicoleranno sui propri canali social. Tali contenuti raggiungono un numero molto elevato di followers e
generano migliaia di visualizzazioni e interazioni, con la conseguente maggiore visibilità del territorio che
ospita tali gruppi di content creators.
L’ORGANIZZAZIONE DI EDUCATIONAL TOUR PER RIVISTE DI SETTORE, CHE PERMETTANO DI ACCRESCERE
LA VISIBILITÀ DELL’AREA.
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPOT RADIOFONICI E TELEVISIVI PER LA DIFFUSIONE SU EMITTENTI
LOCALI E NAZIONALI E ACQUISTO DEI RELATIVI SPAZI.
REALIZZAZIONE DI TESTI INFORMATIVI E PUBBLIREDAZIONALI E/O ACQUISTO DI SPAZI SU QUOTIDIANI E
RIVISTE DI SETTORE
Per attirare un pubblico interessato alle tipologie di attività offerte dal territorio, può essere utile
realizzare e pubblicare un testo pubbliredazionale o semplicemente acquistare uno spazio su riviste di
settore, in modo da intercettare quel determinato target a cui ci si vuole rivolgere. Le riviste più
conosciute e distribuite a livello turistico sono le seguenti: Bell’Italia, Bell’Europa, Dove, In Viaggio,
Lonely Planet Magazine Italia, Touring, Traveller, Mete Weekend.
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ACQUISTO DI SPAZI SU QUOTIDIANI E PERIODICI (COMPRESE RIVISTE DI BORDO).
ATTIVITÀ DI MEDIA RELATIONS, PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI.
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI.
ATTIVITÀ DI REPORTING - REALIZZAZIONE DI ALMENO NUM.3 (TRE) REPORT DI SENTIMENT ANALYSIS
EFFETTUATI CON STRUMENTI INNOVATIVI – UNO INIZIALE, UNO DI MEDIO TERMINE E L’ULTIMO DI FINE
PERIODO- AL FINE DI CONSEGUIRE UNA COSTANTE AZIONE DI LISTENING (PRE-STRATEGIA, IN ITINERE E
COME FOLLOW UP) E DI TRACCIAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI.
a1.d) SERVIZI DI REALIZZAZIONE MATERIALI MULTIMEDIALI (VIDEO, STORITELLING, APP)
LA PRODUZIONE DI MATERIALI MULTIMEDIALI, COME VIDEO (RIPRESE DEL TERRITORIO CON DRONI) DI
PRESENTAZIONE DELL’INTERA AREA, CHE POSSANO ESSERE UTILIZZATI SIA PER ALLESTIMENTI SPECIFICI
(ES. ORRIDO DI BELLANO O DI COLICO), SIA PER ESSERE DIFFUSI SUI CANALI WEB O IN OCCASIONE DI
EVENTI (MANIFESTAZIONI SPORTIVE, EVENTI CULTURALI, SAGRE E FESTE ORGANIZZATE NELL’ANNO DAI
COMUNI);
La produzione di materiali multimediali come i video è molto importante per il settore turistico. Un video
ben fatto è in grado di coinvolgere maggiormente il pubblico, può far nascere il desiderio di scoprire di
più quel territorio. Per il territorio interessato dal progetto Aree Interne non esiste al momento alcun
video promozionale. Grazie al progetto verranno realizzati dei video promozionali emozionali del
territorio, i quali dovranno essere empatici, originali e alimentare il desiderio di visitare la zona. Sarà
prevista la creazione di un video generico del territorio (dalla durata circa di 2 minuti) che mostri le
caratteristiche, le bellezze storico-artistiche e le attività che si possono fare e dei video più brevi (dalla
durata massima di circa 1:15) per ciascun tema individuato (sport, cultura, famiglia, sapori, relax e tempo
libero). Tutti i video promozionali dovranno essere girati con tecnologia Full HD e in 4K, in multiformato
per TV, YouTube e Siti Web e utilizzare riprese aeree fatte con i droni. Se i video prevedono delle scritte
o delle voci narranti, prevedere la traduzione in inglese. I video promozionali realizzati dovranno anche
essere facilmente veicolabili dalle varie istituzioni turistiche del territorio in occasione di fiere,
educational con giornalisti, missioni in paesi esteri per promuovere il turismo, etc.
Oltre ai video promozionali saranno realizzati dei video brevi, tipo spot (dalla durata di circa 15 secondi),
relativi a sport, luoghi o prodotti specifici (a titolo esemplificativo MTB, Riserva Pian di Spagna,
produzione di formaggi, etc.), facilmente veicolabili sui canali Social più utilizzati (YouTube, Storie e Reels
di Instagram, Tiktok). Questi spot possono essere proiettati sui maxischermi pubblicitari delle grandi città
(es. Milano, Londra) e sugli schermi pubblicitari presenti nelle stazioni della metropolitana (es. Milano,
Roma).
LA PRODUZIONE DI IMMAGINI E FOTO CHE RAPPRESENTANO IL TERRITORIO PER ESSERE UTILIZZATE
NELLE CAMPAGNE SUI SOCIAL NETWORK
Immagini di ottima qualità sono il miglior biglietto da visita per le campagne sui Social Network. Esse
sono in grado di incuriosire e ispirare gli utenti nello scegliere la meta dove trascorrere la propria
vacanza. Instagram, grazie al suo alto impatto visivo, è il social network più utilizzato nelle scelte di
viaggio, attrae più persone rispetto a Facebook. Per questo motivo verranno realizzate delle foto
professionali dei principali punti di interesse dell’area quali principali monumenti, centri storici, angoli
suggestivi, sentieri da fare a piedi o MTB, punti panoramici, luoghi naturalistici, attività da fare, etc. Le
foto saranno realizzate sia in orizzontale, sia in verticale e avranno una risoluzione minima di 1080 x 566
pixel per le immagini Landscape (orizzontale) e 1080 x 1350 pixel per le immagini Portrait (verticale); se
non avranno le risoluzioni sopra indicate, potranno avere una dimensione di almeno 1 MB. Le foto
potranno essere realizzate anche con l’ausilio di droni.
UNA PROMOZIONE ITINERANTE CON L’AUSILIO DELLA REALTÀ VIRTUALE
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Una azione che potrebbe coinvolgere in maniera innovativa il potenziale turista è una promozione
itinerante in bus, a bordo del quale il turista potrà indossare dei visori VR per essere catapultato in una
realtà virtuale e vivere un’esperienza di viaggio a 360° nel territorio del progetto Aree Interne. Il bus
toccherebbe le principali località italiane ed europee facendo conoscere e apprezzare la bellezza e
l’offerta turistica della zona.
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPOT RADIOFONICI E TELEVISIVI PER LA DIFFUSIONE SU EMITTENTI
LOCALI E NAZIONALI E ACQUISTO DEI RELATIVI SPAZI.
2. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Nel presente paragrafo viene riportato un quadro economico riepilogativo dei servizi.
n. voce
a1

descrizione voce

importo

importo per servizi:

a1.a

servizio di formazione banca dati on line

10.000,00 €

a1.b

servizio di grafica brochure-cartine tematiche (digitali e cartacee)

75.000,00 €

a1.c

servizio di progettazione e realizzazione piano di comunicazione (piano,
social media, servizi di traduzione, inserzioni pubblicitarie)

80.000,00 €

a1.d

servizi di realizzazione materiali multimediali (video, storytelling, app)

80.000,00 €

a2

parziale voci a1

b1.
b1.a
b1.b
b1.c
b1.d

oneri della sicurezza relativi ai servizi di cui al punto a1:
oneri della sicurezza
oneri della sicurezza
oneri della sicurezza
oneri della sicurezza

b2

parziale voci b1

c

importo netto dei servizi al lordo degli oneri della sicurezza (a1 + b1) =

d

somme a disposizione

d1

d2

IVA sui servizi - aliquota 22% sull'importo c)
spese per attività specialistiche di supporto al RUP e formazioneinformazione al lordo di contributi previdenziali integrativi ed IVA di legge,
altri supporti specialistici

d3

incentivo art 113 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii

d4

spese di gara

500,00 €

d5

spese di pubblicità

500,00 €

d6

imprevisti

e

parziale voci d

245.000,00 €

50,00
250,00
100,00
500,00
900,00 €

245.900,00 €

58.520,00 €

32.000,00 €
4.900,00 €

7.680,00€

104.100,00 €
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f

importo complessivo (c + e)

350.000,00 €

3. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA
Nel presente paragrafo viene riporta il crono programma delle fasi di realizzazione del progetto.
Fase
I

II

2022
III

IV

Procedure di affidamento*
Esecuzione prestazioni *
Chiusura e rendicontazione fondi*
(*)
Salvo quanto indicato nel monitoraggio di cui alla nota prot. n. 908 del 27.01.2022 inviata a Regione
Lombardia – D.G. ENTI LOCALI, MONTANA E PICCOLI COMUNI U.O. Interventi di sviluppo dei territori
montani, risorse energetiche e rapporti con le Province Autonome.
4. INDICATORI DI RISULTATO
In coerenza con gli indicatori del POR FESR Asse VI 2014-2020 di Regione Lombardia, il progetto prevede
l’adozione del seguente indicatore di monitoraggio:
Indicatore
Base line (2017)
Target di progetto

6c.2 Servizi progettati e realizzati (numero)
0
5

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Dott. Ing. Davide Maroni
Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005.
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