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1. L’Esperienza dei distretti. 

 
Il DAT di Chiesa Valmalenco nasce dall’esperienza del Distretto IL COMMERCIO IN 
VALMALENCO: TRADIZIONI TRA PRESENTE E FUTURO. Costituitosi con il terzo bando di 
Regione Lombardia nel 2010 , a sua volta naturale evoluzione di una lunga e consolidata 
esperienza di  gestione associata dei servizi. In Val Malenco infatti, ci sono ben due Unioni dei 
Comuni, che raggruppano Chiesa Valmalenco, Caspoggio e Lanzada la prima e Spriana e Torre 
di Santa Maria la seconda. Le ragioni dell’aggregazione territoriale scelta per la creazione del 
distretto sono innanzitutto geografiche, conseguenti all’evidente omogeneità del territorio della 
Valmalenco.  
Allineati lungo il corso del torrente Mallero, infatti, i paesi malenchi hanno un’identità storica 
molto precisa, che li distingue dalla vicina città di Sondrio e dal resto della Valtellina.  
Questo senso di appartenenza alla stessa realtà territoriale si è storicamente tradotto 
nell’attitudine alla cooperazione, approccio che i popoli di montagna hanno sempre utilizzato 
per affrontare con più forza i problemi dovuti all’isolamento e all’ambiente spesso ostile in cui 
vivono.  

Fin dal Medio Evo i comuni malenchi cercarono di costituirsi in un’entità autonoma, 
anche se finirono per essere inevitabilmente attratti nell’orbita della più potente Sondrio.  
Questi tentativi di autonomia videro il proprio compimento solo con l’arrivo di Napoleone, 
quando i paesi della valle furono riuniti nel comune di Malenco, una delle amministrazioni del 
Dipartimento dell’ Adda. L’unione durò solo pochi decenni e ben presto i comuni della valle 
vennero divisi secondo l’assetto attuale.  
Ancora oggi, sono molti gli ambiti nei quali i comuni malenchi agiscono in cooperazione, 
elemento che rappresenta un’importante spinta alla nascita di un distretto locale del 
commercio, viste le dinamiche comuni tra le realtà della valle.  
 
L’esperienza del DID è stata ed è tutt’ora per la Val Malenco sicuramente positiva e il territorio 
ne reca visibilmente le tracce nelle imprese riqualificate, in una segnaletica turistica che ormai 
accomuna tutti i luoghi della valle e soprattutto nella consuetudine radicata al confronto, al 
dibattito, al mettere i problemi al centro, per trovare una soluzione comune. 
 
La visibilità del Distretto è stata codificata in tutti gli eventi e le realtà che man mano sono 
nate, in una logica inclusiva; il Distretto è il confine entro cui tutte le iniziative trovano spazio e 
significato e ogni iniziativa viene naturalmente ricondotta al Distretto.  
Ne è un esempio l’Ecomuseo della Bagnada, che ha adottato lo stesso logo e fa parte delle 
opportunità turistiche promosse  dal Distretto medesimo. 
 
Con il V° Bando il Distretto  ha portato a sintesi la sua capacità organizzativa, coniugando il 
piano di eventi con l’insieme delle imprese del commercio, turismo e servizi, arrivando così a 
definire e consolidare la strategia iniziale del Distretto, una strategia fondata sulla capacità di 
comunicare verso l’esterno e rendere attrattiva la valle, attraverso prodotti, offerte, iniziative. 
 
Il Distretto ha sperimentato questo nuovo modo di porsi, di comunicare, di lavorare insieme, 
ma la sua dimensione rimane all’interno della ValMalenco, “schiacciati” contro il Comune 
capoluogo di Sondrio. 
 
 
 
I Comuni di Berbenno, Castione Andevenno, Colorina e Postalesio confinano con il DID della 
Valmalenco.  
Anche se non stanno vivendo l’esperienza del Distretto, hanno partecipato al IV° bando  dei 
Distretti del  Commercio con il progetto “Strada dei vini e dei Sapori di sponda retica di media 
valle”. Purtroppo non ha avuto esito positivo, ma l’esperienza testimonia della propensione di 
questi Comuni a lavorare insieme, già sperimentata nella gestione associata dei servizi di 
Polizia urbana. 
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La volontà di diventare Distretto e portare avanti una esperienza appena 
approcciata è rimasta viva nelle amministrazioni che hanno accolto con favore la 
proposta del DID Valmalenco di aggregarsi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

4 

I Comuni coinvolti – Breve descrizione 
 
 
 
 

Comune N° abitanti Superficie 

Chiesa in Valmalenco 2.560 107,60 km² 

Caspoggio 1.437 7,31 km² 

Lanzada 1.376 117,17 km² 

Torre di Santa Maria 803 44,24 km² 

Spriana 99 7,69 km² 

Castione Andevenno 1.557 17,03 km² 

Berbenno di Valtellina 4.279 35,60 km² 

Postalesio 677 10,58 km² 

Colorina 1.444 17,84 km² 

 
TOTALE 

 
14.232 

 
365,06 km² 

 
 
  

CHIESA IN VALMALENCO 
 

Capoluogo della Valmalenco, Chiesa forma con Caspoggio e Lanzada un comprensorio 
turistico che offre in inverno un carosello di piste da discesa e da fondo nello scenario dell’Alpe 
Palù e in estate una rete di sentieri e rifugi per escursionisti e alpinisti. Nel territorio di Chiesa 
si articola l’Alta via della Valmalenco, che in otto giorni porta a toccare il Monte Disgrazia, il 
massiccio Bernina e il Gruppo dello Scalino. L’Unione dei tre comuni ha consentito dal 2002 di 
razionalizzare e potenziare i progetti e i servizi volti alla valorizzazione del territorio e alla 
conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale. L’Ecomuseo, con i suoi otto percorsi 
tematici, offre uno sguardo storico e naturalistico sulla valle. 
Un edificio sacro eretto nell’XI secolo diede il nome al primo borgo di Chiesa, che si era 
sviluppato grazie al traffico commerciale che transitava sulla strada verso il Nord Europa.   Il 
paese seguì nei secoli successivi le sorti della valle: feudo di famiglie signorili, cadde poi sotto 
il dominio dei Grigioni; partecipò nel XVI secolo alle lotte di religione successive alla Riforma 
protestante. La parrocchia dei santi Giacomo e Filippo venne costruita nel Seicento dopo che 
l’antica chiesa venne distrutta dal un terremoto. 
Prima dell’avvento del turismo l’economia del paese si è basata sull’estrazione e sulla 
lavorazione della pietra, attività ancora presenti: il serpentino è usato nell’edilizia ed è 
esportato in tutta Europa; il  serpentino-scisto costituisce il materiale delle tipiche tegole della 
valle; lo gnaiss, detto il “dorato della Valmalenco” apprezzato per il suo caratteristico luccichio;  
la pietra ollare è ancora oggi usata per pentole che il lavoro di sapienti artigiani ha recuperato 
dalla tradizione.    
 
 

CASPOGGIO 
 

Caspoggio nacque vicino alla via che un tempo da Sondrio conduceva in Svizzera, una 
strada che serviva come  transito per i commerci fra  Nord e Sud Europa, ma che consentì 
anche nel XVI secolo la calata dei Lanzichenecchi, che portarono distruzione e peste. Lo stesso 
nome Valmalenco significa “valle del male evento”, perché attraversata, purtroppo spesso, da 
truppe mercenarie.  Su un grande poggio  in una posizione strategica, in quanto  di fatto 
chiudeva la strada, nel XIV secolo i signori di Sondrio costruirono un castello difensivo, attorno 
al quale sorse il borgo di Caspoggio  
(case sul poggio). In contrada Negrini è visitabile la “truna”, il borgo storico chiuso all’esterno 
come una casa-forte e costituito da un vicolo coperto sul quale si affacciano le porte delle case. 
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Le attività sono state per secoli quelle di un paese di montagna: la pastorizia e il relativo 
commercio dei prodotti caseari, il taglio dei boschi, la fabbricazione di pentole in pietra ollare, 
lavori come quelli di arrotino e manovale. I secoli XVI e XVII furono periodi di occupazione 
straniera, di lotte di religione e di decadenza. Nella contesa con i protestanti, il paese si schierò 
dalla parte dei cattolici e nel 1666 venne costruita la parrocchia di San Rocco.  
Nel 1798 la separazione della Valtellina dai Grigioni, che comportò la spaccatura del territorio e 
nuovi confini, indusse il fenomeno del contrabbando, che sino a metà Novecento costituì una 
delle “risorse” del paese. Ancora oggi sono percorribili molti dei sentieri che venivano usati per 
attraversare illegalmente la frontiera. Le precarie condizioni di vita costrinsero anche molti 
abitanti di Caspoggio ad emigrare.  
La situazione è migliorata decisamente  dagli anni Sessanta con l’avvento del turismo estivo e 
invernale. Caspoggio è diventata una stazione di sci per un turismo familiare, adatta ai bambini 
per le sue piste facili  e assolate, ospitale con gli adulti con le sue proposte gastronomiche e i 
mercatini dell’artigianato. 
Purtroppo in questi ultimi anni problemi di gestione non hanno consentito di aprire tutti gli 
impianti di risalita, così che la stagione invernale è stata parzialmente compromessa. Un 
progetto di valorizzazione dell’area, con la costruzione di un parco giochi invernale e di un 
raccordo con le piste più impegnative del Palù, sembra una buona premessa da cui 
ricominciare nel rispetto dell’ambiente.   
 
 

LANZADA 
 
Il territorio di Lanzada con le sue frazioni, posto  nell’angolo nord-orientale della Valmalenco, 
racchiude le cime più alte della valle: dal pizzo Glüschaint (3594 m) al pizzo Bernina (la cui 
vetta di 4049 m è in territorio svizzero) alle tre cime del Pizzo Palù ( la più alta 3906 m). Oggi i 
terrazzamenti su muri a secco, che consentivano un’agricoltura “eroica”, sono quasi del tutto 
scomparsi, sostituiti dai boschi, che contribuiscono però con la loro bellezza all’economia del 
paese, oggi rivolta soprattutto al turismo. 
Il nucleo originario del villaggio esisteva già nel Trecento ed era densamente popolato; da qui  
partivano gli stagnini, che giravano di paese in paese riparando recipienti di rame e stagno e in 
alcuni casi vendendo  laveggi, i tipici contenitori in pietra ollare, usati già dal Cinquecento. Gli 
stagnini, chiamati magnani o ténc, avevano un loro gergo, calmun, incomprensibile  a chi non 
facesse quel mestiere, del quale rimangono tracce nel dialetto locale.   
L’attività mineraria ha costituito  un momento di svolta nella storia economica del territorio, 
garantendo lavoro alle comunità locali. Nell’Ottocento il giacimento di amianto del monte 
Cengiasc forniva materiale per la produzione  di carta ignifuga; la destinazione venne poi 
modificata  dalla nuova proprietà inglese, ma dalla fine del secolo ben cinquanta giacimenti 
rimasero attivi nel territorio di Lanzada fino al secondo dopoguerra.    Nel Novecento la 
scoperta e poi lo sfruttamento  dal 1936 al 1987 della miniera di talco di Bagnada comportò 
l’impiego di una piccola squadra di minatori  e finì solo con l’esaurimento della miniera.  
Dagli anni Sessanta gli invasi di Campo Moro e Alpe Gera con le loro maestose dighe 
alimentano due centrali idroelettriche, che, con quella di Sondrio, costituiscono l’asta 
idroelettrica della valle. 
 Oggi Lanzada forma, con Chiesa e Caspoggio, il comprensorio turistico della Valmalenco e può 
contare su un turismo sia estivo sia invernale: in estate un’estesa e ben tenuta rete di sentieri 
e rifugi  consente passeggiate ed escursioni per ogni gusto e difficoltà; in inverno alle piste da 
discesa della valle Lanzada aggiunge un campo di pattinaggio naturale e diversi anelli per lo sci 
di fondo. Anche la vecchia miniera concorre al nuovo sviluppo turistico: il Museo Minerario e 
Mineralogico della Bagnada offre la possibilità di visitarla e di conoscerne la storia  
 
 

SPRIANA 
 

Spriana è un piccolo borgo della bassa Valmalenco. Il suo nome  deriva probabilmente 
da Aspretana, che indica un "luogo aspro e dirupato". La sua storia è segnata da una frana 
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sulla quale il  gruppo di case, collegate da strette gradinate intagliate nella pietra, è stato 
costruito; la stessa chiesa della Madonna della Speranza, una delle più caratteristiche della 
valle, è costruita su un grande masso erratico, forse proprio come protezione dai sassi cadenti. 
Una cappelletta, costruita in una rientranza del macigno verso valle, contiene un dipinto della 
Madonna con il Bambino. Anche la quattrocentesca parrocchia dei Santi Gottardo e Donato 
conserva begli arredi lignei del Settecento e una tela del 1533 attribuita a Fermo Stella. 
Con l’Ottocento è iniziato un progressivo abbandono del paese, a causa della scarsità di 
risorse, verso la Svizzera e poi verso Sondrio. Il fenomeno è aumentato drasticamente dagli 
anni Sessanta del secolo scorso, per  pericolo di una vasta frana incombente sul paese, che 
rischia di precipitare a valle. Monitorata costantemente, la frana ha fatto registrare negli ultimi 
anni movimenti modesti, ma ha reso Spriana una sorta di museo all’aria aperta: il borgo quasi 
disabitato offre agli occhi dei visitatori il suo nucleo storico pressoché intatto, esempio della 
vita di montagna di un tempo. Il bosco ha oggi quasi ovunque preso il sopravvento sui 
terrazzamenti, la cui tecnica venne sfruttata soprattutto nell’area di Spriana, consentendo sino 
a cinquant’anni fa la coltivazione dei cereali e la produzione di fieno per le bestie anche su quei 
ripidi terreni.  
 
 
 

TORRE DI SANTA MARIA 
 

Torre di Santa Maria, alla confluenza del Torreggio nel Mallero, deve il suo nome alla 
presenza di una torre costruita  per la segnalazione di  incursioni barbariche attraverso il passo 
del Muretto, reso accessibile già in epoca romana. Lungo la carovaniera che  portava al passo 
erano sorti nel tempo diversi nuclei abitativi, tra i quali uno denominato “la Torre” , perché 
costruito attorno a una importante torre di guardia. Con la decadenza dell’Impero, la vecchia 
via perse la sua importanza, ma con il Medioevo e la ripresa dei traffici  fu di nuovo percorsi da 
mercanti che andavano verso il Nord Europa. Vennero così costruite altre torri, rintracciabili in 
altri toponimi,  e stazioni di posta. 
Spesso gli abitanti si allontanarono dalla strada per sfuggire alle incursioni di razziatori e 
costruirono minuscoli agglomerati, a volte veri e propri fortilizi, sulle pendici più alte che 
portarono anche al disboscamento e allo  sfruttamento dei terreni alti, incrementando attorno 
al Mille l’allevamento del bestiame e l’attività agricola. Nel 1400 venne costruita la Chiesa, 
probabilmente sui resti dell’antica torre, da cui verrebbe il nome  “Santa Maria della Torre”, 
diventato nell’Ottocento Torre di Santa Maria. Nei due secoli successivi una serie di catastrofi 
naturali portò alla rovina molti degli abitati, costringendo la popolazione a riorganizzare il 
territorio con la costruzione di muri a secco,  rassodamenti, terrazzamenti, nuove abitazioni. A 
Torre le case vennero costruite attorno alla chiesa. Le dominazioni straniere comportarono anni 
di stenti e non favorirono alcun progresso e anche nei primi anni del Regno d’Italia le 
condizioni di vita non  migliorarono, costringendo molti ad emigrare all’estero e poi nelle città. 
Oggi i piccoli borghi, che costituirono il tessuto abitativo di Torre, sono in buona parte 
disabitati. Alcuni testimoniano la vita di un tempo: case con le pareti annerite dal fumo, 
piazzette, passaggi coperti, struttura quadrata simile a quella di un fortino, torri di 
segnalazione. 
La posizione panoramica , le bellezze naturali, tra cui la cima del Monte Disgrazia (3678 m), la 
possibilità di belle passeggiate e la tranquillità fanno di Torre un luogo di villeggiatura estiva, 
grazie alla quale anche alcune delle vecchie baite sono tornate a nuova vita. 
 

CASTIONE ANDEVENNO 
 

La denominazione di Castione  Andevenno è alquanto recente. Risale infatti a metà 
Ottocento e venne scelta sia per distinguere Castione da altri comuni omonimi sia per 
sottolineare il ruolo della frazione di Andevenno, la più antica del territorio comunale.  Le 
incisioni rupestri dell’età del bronzo testimoniano le origini antiche di  Castione; Celti e Liguri  
abitarono la valle sino alla conquista dei Romani; a quest’ultimi si deve la via detta Valeriana, 
probabilmente costruita su un percorso preesistente dal console Gaio Publio Licino Valerio;  
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larga quasi 2 metri, venne utilizzata sino al Medioevo; da poco recuperata, costituisce una 
piacevole passeggiata ricca di testimonianze del passato. Le vicende storiche di Castione, 
libero comune sin dal 1276,  hanno poi seguito le sorti della Valtellina, crocevia di eserciti in 
marcia e di conflitti territoriali. 
Situato a 450 m, in una conca soleggiata tutto l’anno, Castione Andevenno è terra di vigneti, 
coltivati con amore e fatica su terrazzamenti strappati alla montagna, costituendo l’area 
viticola terrazzata di montagna più ampia d’Europa. Una tradizione antica, quella della vite e 
dell’uva nebbiolo, forse introdotta dai Galli Liguri nel VII secolo a.C., e sviluppatasi sui pendii 
montani, essendo il fondovalle paludoso; già nel 1616 quello di Castione era considerato “il 
vino migliore e più forte di tutta la Valle” e raggiungeva anche le corti imperiali.  
L’attività agricola si estende anche all’allevamento bovino da latte, volto alla produzione di 
formaggi tipici. Il bestiame trascorre ancora oggi i mesi estivi sugli alpeggi, secondo una 
tradizione antica, che garantisce  sapori e profumi dei formaggi. 
Sul fondovalle attività artigianali e industriali completano l’ economia di Castione, senza però 
riuscire ancora a garantire una piena occupazione; molti sono infatti coloro che trovano lavoro 
nella vicina Svizzera. 
Diverse sono però le iniziative che valorizzano i prodotti locali ed esprimono l’attaccamento al 
territorio,   come la Fondazione Pro Vinea, che  ha come scopo la tutela del versante viticolo 
terrazzato, e la sagra del “Ciapél d’Or”, che ogni anno, ai primi di luglio, si propone di far 
conoscere e valorizzare i vini della Valtellina. È questa l’occasione anche per far conoscere 
nuovi prodotti, come, nel 2014,  la marmellata di fichi d’india selvatici, infestanti dei vigneti 
prima debellati chimicamente e ora utilizzati per una particolare marmellata da abbinare ai 
formaggi della valle. 
 
 

POSTALESIO 
 

Postalesio si trova a 500 m sul versante retico della media Valtellina, bagnata dall’Adda 
e dal torrente Caldenno. Fu un antico castelliere, un piccolo villaggio fortificato, abitato sin 
dall’epoca preistorica; nel Medioevo fu prima feudo di una famiglia comense e poi, tra il XII e il 
XIII secolo, diventò comune. Il nucleo abitativo si  raccoglieva attorno alla chiesetta di San 
Martino, del 1250, che fu la parrocchia del paese sino al 1783, quando venne edificata la 
chiesa di Sant’Antonio abate; rifatta nel XVII secolo, si distingue oggi per il caratteristico 
campanile. 
I restauri della piccola chiesa medievale di San Colombano, a valle dell’abitato e oggi sede di 
manifestazioni di vario genere, hanno fatto ritrovare un velario dipinto con scene agricole 
inerenti al ciclo dei mesi, che rimandano a quelle che per secoli sono state le attività primarie 
di Postalesio. Tra i boschi, che hanno preso il sopravvento sui terreni coltivi, zone prative 
destinate un tempo a pascolo conservano le vecchie costruzioni rurali, come i nuclei di Cà 
Maroni e Cà Pralone, ormai abbandonati  sull’alpeggio dell’ Alpe Colina,  con le stalle-fienili 
costruite in muratura di pietra secco.  
Viticoltura e allevamento del bestiame sono stati per secoli gli assi portanti dell’economia del 
paese, oggi virata verso il terziario e attività artigianali e commerciali, insediate nel fondovalle. 
Quest’anno ha aperto la prima  cantina lombarda certificata da CasaClima Wine, ovvero 
una cantina progettata e costruita per avere una basso impatto ambientale ed una sostanziale 
sostenibilità ecologica, socio-culturale ed economica, segno di un rinato interesse verso 
un’agricoltura moderna e sostenibile. 
Di indubbia importanza per Postalesio è infine l’aspetto turistico, che oltre alla possibilità di 
passeggiate e della bellezza dei boschi, si avvale di uno spettacolare fenomeno 
geomorfologico, noto con il nome di “Piramidi di Postalesio”, sulla cui area è stata costituita 
una Riserva naturale . 
Si tratta di sette guglie di terra e ghiaia sormontate da un masso, generate dagli agenti 
atmosferici che nel corso del tempo hanno eroso il terreno attorno a grandi massi che ora 
costituiscono il “cappello” di questi spettacolari pilastri.  
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BERBENNO  DI  VALTELLINA 
 
    Berbenno di Valtellina (l’indicazione della valle lo distingue dal   paese omonimo in val 
Imagna) si sviluppa sul versante retico della media Valtellina, bagnato dalle acque dell’Adda e 
dei torrenti Finale  e Maroggia. Il suo territorio si sviluppa dal fondovalle sino alle cime dei 
Corni Bruciati a più di 3000 m; prati, selve di castagni, vigne, pascoli e vette costituiscono un 
panorama variegato e interessante, che offre sviluppi sul piano sia agricolo sia turistico. 
A  650 m si trova Monastero - dal seicentesco monastero oggi adibito a casa privata - la 
frazione più alta, immersa tra le viti dei terrazzamenti, abbarbicati in verticale sui pendii e 
sostenuti da muretti a secco denominati ‘murachi’. Polaggia vecchia, una delle frazioni, con le 
sue case in pietra,  le viuzze e gli archi coperti  conserva l’aspetto del borgo medievale. Il 
Castello di Roccascissa, oggi ridotto a pochi ruderi, la Torre dei Capitanei del XIII-XIV secolo, 
ancora visibile nel centro del paese, il castello di Mongiardino, di cui resta la chiesetta di San 
Gregorio, i palazzi nobiliari  testimoniano l’importanza e la capacità di difesa di Berbenno.  
Sulle case della frazione Regoledo affreschi devozionali raccontano  la forte  tradizione religiosa 
del paese, la cui pieve ebbe una funzione rilevante; Berbenno fu sede anche di una comunità 
evangelica sino alla strage del 1620 perpetrata dai cattolici ai danni dei protestanti. La chiesa 
di Santa Maria Assunta venne allora distrutta e poi ricostruita; più antica la chiesa di San Pietro 
al piano, del X secolo, vicino al ponte in legno che attraversava l’Adda.  
Nei secoli successivi Berbenno, come tutta la Valtellina, pagò un pesante tributo alle guerre 
che attraversarono la valle, e andò incontro a un periodo di decadenza, dal quale si riprese 
solo nel Novecento. 
Allevamento dei bovini, colture viticole e frutticole, aziende vitivinicole sono da sempre  le 
attività che contraddistinguono l’economia di Berbenno. Già nel Quattrocento Benigno de’ 
Medici apprezzò il Maroggia, prodotto nell’omonima frazione, per il suo sapore asciutto e 
vellutato. 
La Strada del vino e dei Sapori consente di percorrere in auto, in bicicletta o a piedi suggestivi 
circuiti fra i terrazzamenti e costituisce un’attrattiva turistica insieme alle passeggiate ed 
escursioni che consentono di raggiungere la cascata del Sultun o i due più begli alpeggi di 
questo versante, i gemelli Prato Maslino e Prato Isio, rispettivamente sopra Berbenno di 
Valtellina e sopra la frazione di Polaggia. L’interessante circuito dei mulini è anche una classica 
gara di mountain-bike. 
 
 

COLORINA 
Lungo la Statale dello Stelvio, Colorina deve il nome all’abbondanza di noccioli, colèr in dialetto 
lombardo. I boschi di latifoglie hanno determinato per secoli l’economia di Colorina e delle sue 
frazioni, Rodolo, Selvetta e Valle. La vendita e il taglio del legname, la raccolta delle castagne 
sono state le attività tipiche della popolazione; le castagne, essiccate con il fumo di legna, e 
usate anche per ricavarne farina, integravano un’agricoltura di sussistenza, determinata dal 
clima  rigido, da un territorio scosceso e dalle frequenti esondazioni dell’Adda. Fu 
probabilmente proprio la penuria di terreni coltivabili e di pascoli a determinare le numerose 
controversie per il loro possesso e per l’utilizzo delle acque del Madrasco, che coinvolsero per 
secoli gli abitanti delle diverse frazioni.  
Il territorio di Colorina, donato nel 775 da Carlo Magno all’abbazia di Saint Denis, in Francia, 
fece parte per secoli  del comune di Berbenno, dal quale riuscì a emanciparsi nel 1488 insieme 
a Fusine, da cui si separò pochi decenni dopo.  Le guerre di religione prima, che 
insanguinarono i paesi della valle,  la Guerra dei Trent’anni dopo, che fece della Valtellina una 
zona di transito di eserciti  di fronti opposti, e infine la peste del 1629-1632, che comportò lo 
spopolamento dei nuclei di mezza costa e la perdita del bestiame, segnarono profondamente 
l’economia del paese, che solo nel Settecento vide una lenta ma costante ripresa, grazie anche 
ai progressi nelle tecniche agricole e all’introduzione della patata. 
Dalla fine del secolo però le dominazioni francese e poi asburgica e una serie di calamità 
naturali spezzarono ogni speranza di progresso e molti abitanti presero la via dell’emigrazione, 
interna e oltreoceano. 
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Rimangono di quella dura vita di campagna le contrade rurali con affreschi devozionali del XV 
secolo e un mulino ad acqua del 1853, recentemente restaurato e funzionante.  
Oggi Colorina è nel cuore del Parco delle Orobie valtellinesi: i sentieri tematici, come quello dei 
maggenghi o quello di Valle,  consentono facili passeggiate; in Val Madre il rifugio della 
Bernasca 
offre splendidi panorami. Anche in anni recenti il paese ha però pagato un tributo pesante alle 
alluvioni e il lavoro viene ancora cercato al di fuori del territorio comunale. 
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Un nuovo approccio al turismo 
 

La destinazione diviene prodotto unitario attraverso l’esperienza di fruizione del turista 
e tale unitarietà non può prescindere dall’agire congiunto degli operatori presenti in quel 
determinato spazio geografico. 
Una località diviene infatti destinazione soltanto attraverso l’interazione con la domanda 
turistica, quando divenga una meta che si posiziona all’interno delle preferenze dei turisti, 
essendo percepita come un luogo nel quale sono disponibili determinati fattori di attrattiva. 
Il comune denominatore è l’esperienza del turista che, selezionando e combinando gli elementi 
a lui più consoni che andranno a comporre la vacanza, definisce la destinazione. Pertanto, 
secondo la prospettiva della domanda, il luogo geografico non coincide con la destinazione ma, 
al contrario, è soltanto uno dei fattori che la compongono; in tale prospettiva, lo studio della 
gestione della destinazione (Destination Management) si indirizza sull’individuazione delle 
caratteristiche dei segmenti di domanda, sull’analisi delle motivazioni e dei comportamenti dei 
turisti e su una corretta valutazione del grado di conoscenza di fedeltà pregressa che gli stessi 
turisti manifestano rispetto al prodotto-destinazione nel suo complesso. 

Il modello si sviluppa attorno a tre elementi: 
Þ l’elemento umano, cioè il turista portatore di bisogni e di attese legati al viaggio 

e soggetto attivo nel processo di produzione e consumo di servizi turistici; 
Þ l’elemento geografico, composto dall’area generante, l’area di transito e l’area 

destinazione; 
Þ la filiera turistica, intesa come il complesso di attività necessarie per 

organizzare, produrre ed  erogare il prodotto turistico. 
 

In ognuna di queste fasi il ruolo delle imprese è particolare e, ovviamente, si collega 
anche all’attività dell’ente pubblico. Le imprese, invero, sono condizionate sia dal ciclo di vita 
della località, ma in molti casi possono con la loro attività condizionarlo (permettere lo sviluppo 
o il rilancio, ecc.), sia dal ciclo di vita del bene turistico che a loro volta mettono sul mercato. 

Relativamente alle tipologie di attori, quelli maggiormente coinvolti in tale processo 
sono: 

Þ l’industria turistica in senso stretto, costituita dalle imprese responsabili della 
produzione e dell’erogazione dei servizi “centrali” e “periferici” acquistati dal 
cliente come, ad esempio, gli operatori della ricettività alberghiera ed extra-
alberghiera, i ristoratori, i gestori di attrattive particolari, dai quali dipende 
fortemente lo sviluppo del sistema turistico locale; 

Þ gli amministratori locali, i quali risultano essere pilastri fondamentali nello 
sviluppo del territorio per la loro capacità di incidere sulle sorti della località; 

Þ il tessuto imprenditoriale, rappresentato prevalentemente da micro e piccole 
imprese che, per sopravvivere, sono obbligate a fornire una risposta adeguata ai 
problemi della produttività e della competitività nazionale ed internazionale; 

Þ la popolazione locale, sempre più attenta ed esigente rispetto alla qualità della 
vita e, quindi, sempre meno disposta ad accettare compromessi in termini di 
vivibilità per l’afflusso di turisti; 

Þ i turisti, che ricoprono un ruolo sicuramente fondamentale in quanto, attraverso 
il loro comportamento d’acquisto, influenzano la forma e il modello di gestione 
del sistema d’offerta; 

Þ altri attori, che anche se non direttamente impegnati nel turismo, molto spesso, 
sono chiamati a supportare le sorti del settore e, in generale, del tessuto 
imprenditoriale locale, come ad esempio le banche e le istituzioni finanziarie. 

 
La governance del DAT fonda su diverse categorie di stakeholder del sistema territoriale, 
categorie che abbiamo riportato nella  tabella di seguito: 
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Il prodotto destinazione 
 

Il mercato turistico oggi è governato da un nuovo paradigma: il turismo di destinazione 
ha definitivamente lasciato il posto al turismo di motivazione, dove è il cliente che decide e 
cerca. 
Il turista è sempre più autonomo, sempre più consapevole di ciò che vuole fare e del potere 
che detiene. In questa nuova prospettiva, ciò che fa la differenza e che può condizionare la 
scelta di una destinazione rispetto ad un’altra è prevalentemente il prodotto. Il compito, 
quindi, più importante e allo stesso tempo più difficile di chi opera nel turismo è quello di 
capire lo stato d’animo del turista, i suoi desideri, le sue esigenze e le sue motivazioni, in 
poche parole, conoscerlo, in modo tale da offrirgli il prodotto più adatto. 
Con il termine prodotto turistico si intende l’insieme di risorse (naturali, storiche, culturali,..), 
di servizi e di strutture presenti in una destinazione, rese fruibili ai turisti. La formula base del 
prodotto turistico costituita da due soli elementi, dal binomio attrattive - servizi, è troppo 
riduttiva e risponde ad una visione ormai superata del turismo. 
Oggi, i prodotti devono essere arricchiti da altri elementi, quali ad esempio l’immagine, la 
notorietà, l’esperienza. 
Il valore aggiunto è la chiave per il successo e questo valore lo si ottiene creando un prodotto 
e valorizzando, appunto, le proposte. 
Questa evoluzione ci porta a parlare di “prodotto territoriale integrato” che, rispetto a prima, 
ha la caratteristica fondamentale e imprescindibile di rispondere alla domanda del mercato 
attuale, di stimolare la interrelazione e cooperazione fra aziende e produttori di servizi turistici 
diversi e di essere altamente modulabile. 
Diminuisce sempre più l’importanza della destinazione in sé, come semplice contenitore, 
mentre aumenta l’importanza del suo contenuto, ossia dell’insieme dei suoi prodotti turistici, di 
ciò che la differenzia dai suoi competitor, rendendola unica e quindi preferibile rispetto alle 
altre destinazioni simili. 
Per creare un prodotto-destinazione attrattivo e riuscire a posizionarsi in un mercato sempre 
più competitivo, quindi, è necessario innanzitutto fornire delle motivazioni e delle esperienze al 
turista. 
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Promuovere una destinazione a partire dal territorio non basta più. La chiave del successo è il 
prodotto ossia l’attrattiva, il motivo per il quale il turista sceglie la destinazione, unitamente ai 
suoi servizi per usufruirne. 
A lungo, le amministrazioni hanno lavorato credendo che i turisti fossero attratti dal territorio 
in sè, dalle sue bellezze e dalle sue attrattive. Sicuramente, fino ad un certo punto, questo è 
stato un approccio corretto che, infatti, ha dato i suoi frutti e portato risultati. E così le 
amministrazioni regionali, provinciali e locali e, di conseguenza, gli operatori turistici hanno 
continuato a percorrere questa strada. Ormai, però, è evidente che promuovere una 
destinazione a partire dal territorio non basta più. La chiave del successo è il prodotto. Il 
prodotto turistico non è altro che l'attrattiva, ossia il motivo per il quale il turista sceglie la 
destinazione, unitamente ai suoi servizi per usufruirne. E’ fondamentale comprendere che il 
prodotto turistico non è soltanto il territorio grezzo, ma deve essere organizzato in un’ottica di 
fruizione turistica. 
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Dalla naturale aggregazione geografica alla vocazione distrettuale: 
Motivazione di una scelta 
 
 Come appare nella cartina di seguito riportata i Comuni della costituenda aggregazione 
condividono un lungo confine che attraversa il sistema montuoso fino al confine con la 
Svizzera. I nuovi Comuni  si allineano lungo il versante a sud della Valtellina, dal fondo valle 
urbanizzato fino ai crinali più estremi. 
La ValMalenco arriva così ad affacciarsi all’asse viario principale, la strada statale 38 dello 
Stelvio e i Comuni di Postalesio, Berbebbo e Castione si collegano alla parte più alpina della 
valle ed al sistema  delle aree sciabili. 
Il Distretto viene così a completarsi, dialogando direttamente  con le principali infrastrutture  
d’accesso viario e con il polo commerciale più rilevante dell’area: l’Iperal. 
 
Il territorio della Comunità Montana Valtellina  di Sondrio in cui è collocato il DAT1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazione della definizione dell’area DAT 
 
 

Convinzione dei Comuni del DAT è che Distretto del Commercio costituisca un valido  
strumento di sviluppo locale attraverso l’attivazione di risorse economiche specifiche a 
disposizione del territorio, all’interno di una logica che vede lo stesso territorio investire 
direttamente sul  Commercio e sulla sua capacità attrattiva e la regione contribuire in modo 
addizionale a tale sviluppo. L’importanza  del DAT viene  vista  non tanto solo in funzione della 
capacità  di  agire  come meccanismo di valorizzazione e di  promozione del commercio locale, 
quanto piuttosto nel rappresentare uno strumento capace di riconciliare lo sviluppo del 
territorio e quello del commercio. E questa è stata la prospettiva con cui si è costruito il 
presente progetto rapportando le iniziative commerciali a un più  generale sviluppo territoriale 

                                                           
1 PSSE CM Valtellina di Sondrio 
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dell’area negli scenari allargati generati da Expò,  declinando gli obiettivi lungo due possibili 
direttrici: 

- la prima è quella della crescita di una rete di offerta commerciale che in talune 
realtà passa attraverso  una vera e propria ricostituzione e mantenimento di un 
minimo di attività a servizio della popolazione residente e connessa con spazi 
pubblici vivibili e vitali, quale premessa per  ridare un “centro” e un’identità ai 
comuni coinvolti e a chi ci vive; 

- la seconda è quella legata soprattutto alla  vocazione turistica dell’area, laddove 
il turismo a seconda  delle  diverse  situazioni  locali può  giocare il ruolo  di 
moltiplicatore del  commercio (area  a forte  vocazione  turistica)  o  
semplicemente  di  servizio (area  a  debole  vocazione turistica) ai frequentatori 
occasionali o stagionali.  

 
 
Oggi l’evoluzione in atto del comparto turistico evidenzia una seria difficoltà del settore 
turistico, da cui deriva molta dell’economia dell’area e comunque del turismo specializzato 
invernale. Le Amministrazioni e gli operatori sono ben consapevoli che nessuna proposta è in 
grado di sostituire il valore occupazione del sistema-sci, che interessa centinaia di addetti, 
molto diversificati per qualifica e competenza e quindi risponde alle esigenze di profili 
professionali e classi sociali composite; pure i dati segnalano la necessità di evolvere anche 
verso forme di turismo meno costose e maggiormente distribuite nel corso dell’anno. Gli 
elementi di attrattività  per sviluppare il settore turistico  sono molte e diversificate  e 
molteplici sono le integrazioni con natura, ambiente, enogastronomia e con tutti gli altri settori 
economici. 
Emerge dunque una vocazione alla complementarietà fra fattori e territori diversi, ma 
omogenei,  in grado di disegnare nuovi prodotti all’insegna del turismo di esperienza e di 
emozione. 
 

 
Obbiettivo  cardine della costruzione del DAT è creare un  prodotto/destinazione incentrato 
sull’emozione che questa area è in grado di generare, un prodotto turistico composto da 
esperienze uniche, da vivere in diretta, in uno scenario sicuramente fra i più belli delle Alpi. 
 
Non solo neve, non solo bike, non solo trekking, ma un complesso di opportunità che avvolge 
l’ospite e non si fa più dimenticare. 
 
Obiettivo conseguibile individuando, rafforzando, mettendo a sistema con un’unica regia i 
fattori di attrattività che già esistono nei Comuni, le risorse umane, i servizi e  completando  il 
sistema delle infrastrutture e dei luoghi, in una dimensione territoriale che  innesta gli assi di 
mobilità con i luoghi destinazione, senza soluzione di continuità. 
 
Su questa base di prodotto, il DAT investe  competenze e risorse finanziare per comunicarlo in 
modo vincente sullo scenario Expo, con  un piano di promozione ed eventi dedicati. 
 
 
I Prodotti turistici DAT:  Walking Experience  
      Bike-Experience 
    Wine Experience 
    Turismo rurale 

                               Turismo  Low Cost 
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Il filo comune 
 
C’è un filo che unisce tutti i comuni del DAT, o forse sarebbe meglio di dire una vena, 

forte e antica, che ha segnato la vita di tutte queste popolazioni, ed è la roccia, declinata nelle 
sue molteplici forme ed espressioni essa sorregge fisicamente queste terre ed insieme le nutre 
e definisce. 
Si fa crinale dei monti, del grande Bernina, profilato netto sul confine, sprofonda nelle 
profondità delle miniere della Bagnada, dirompe in pareti e lamine nelle grandi cave, si fa  
testata d’angolo nelle case e nelle antiche baite, blocco a difesa dei muri a secco,  sorregge e 
abbraccia le viti sulla Sassella per disegnare, quasi pazza, le guglie, i profili fiabeschi delle 
Piramidi di Postalesio e calmarsi, infine, nel profumo delle antiche pentole cerchiate di rame. 
 
La roccia delle montagne ha determinato tutto lo sviluppo di questi paesi, ha dato e dà lavoro 
a quasi la metà della popolazione attiva e con la roccia queste genti hanno un rapporto 
speciale, sapendo quanto possa essere pericolosa e nel contempo utile. Di roccia la gente ha 
vissuto e con la roccia ha costruito infinite file di muri e muretti per ricavare terra coltivabile 
alla montagna. 
Non per nulla è chiamata eroica la coltivazione della vite in questi luoghi e il disegno delle viti 
sulla Sassella non è che una grande opera d’arte. 
La consapevolezza di essere stati generati e nutriti per generazioni da una comune matrice è 
molto presente nella gente di questi paesi. 
 
Da questa matrice discendono molti altri prodotti e ambienti tipici di questa area, che possono, 
se aggregati nel modo giusto e completati da servizi e promozione, creare una formula di 
turismo di esperienza notevole, in grado di candidarsi con successo sul mercato di Expò ed 
oltre. 
Grazie all’esperienza del Consorzio Turistico e con il lavoro svolto sul territorio con gli attori 
locali è stata definita e condivisa la scelta di individuare  come tema omogeneo del DAT  la 
creazione, valorizzazione e promozione di un prodotto/destinazione incentrato sull’ambiente e 
lo sport,  completato da sensazioni eno-gastronomiche e emozioni culturali,  resi unici dallo 
scenario in cui sono collocati,  risultato  finale di un processo di complementarietà fra i due  
elementi chiave, uomo e territorio,  che hanno interagito nel tempo modificandosi ed 
adattandosi reciprocamente. 

 
Il prodotto locale, che ne deriva, sia paesaggio, cultura, cibo, è fortemente coerente con 

il territorio, in quanto il medesimo si è connotato storicamente per la presenza di attività rurali, 
in particolare nelle vallate laterali, dove diventava difficile anche la più modesta forma di 
commercio. 
La cultura rurale, nella accezione più ampia e moderna del termine, ha ridisegnato l’ambiente, 
conformandolo ai propri bisogni  e nel contempo definendo una economia agricola che sapeva 
trarre dai diversi contesti ambientali  prodotti diversi. 
Agricoltura e artigianato locale significano anche tecniche di lavorazione e conservazione, 
poiché nell’economia  rurale era indispensabile trovare sistemi che permettessero di 
consumare per lunghi periodi i prodotti stagionali:  ne sono testimonianza le carni essiccate, i 
formaggi stagionati anche  per molti anni, e l’utilizzare le risorse povere e soprattutto 
disponibili in loco, come testimoniano l’uso della pietra per cucinare e costruire, gli stracci 
trasformati in tessuti; tutti  prodotti che oggi sono riconosciuti  per la loro qualità a livello  
europeo. 
 

Il sistema rurale ha creato nel tempo  una società di valori e di tradizioni,  i cui segni 
sono ben visibili nell’architettura civile e religiosa, nella viabilità  montana,  nei prodotti 
artigianali,  nella rete delle locande e dei crotti, nella sistemazione fondiaria e  nell’assetto 
forestale. 
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Questa cultura, con i suoi particolari modi di vita, le architetture tipiche e le antiche tradizioni è 
un patrimonio vivo, che può restituire grandi emozioni al turista, facendogli vivere il territorio 
dal di dentro, grazie ad un rapporto diretto con la gente, facendolo sentire parte di una 
comunità. La peculiarità di queste zone è, infatti, che la cultura è qualcosa di vivo e vitale, non 
una rappresentazione e l’ospite è portato a condividere le esperienze in tempo reale con la 
gente. 

In questo senso il progetto del DAT intende partire dalla valorizzazione della autenticità 
della gente  e dei luoghi,   come  momenti unici in quanto risultato finale di una sommatoria  di 
azioni storiche, di conoscenze,  di competenze  che  si sono sedimentate fino a  definirne  
l'identità territoriale, la matrice, il know-how del territorio. 
Dalla unicità delle persone all'unicità del progetto, che trae forza ed identità dalle risorse del 
territorio stesso e diventa progetto di sviluppo quando riesce a portare a sistema tutte le 
risorse. 
Un territorio come palinsesto, un paesaggio che racconta, ma proprio perché “racconta” ha 
bisogno di una chiave di lettura, un sistema di azioni che permettano di cogliere quello che la 
realtà cerca di narrare. 
Un sistema di azioni per realizzare un passaggio culturale, ma soprattutto economico: da 
fattore a bene: intuito, reale, documentato, definito e valorizzato. 
Un sistema di azioni che metta in valore le risorse locali e di conseguenza tutto il territorio 
come contenitore delle risorse, tutto il territorio diventa un vero e proprio prodotto, unico, 
perché unica è la sua filiera storica e questa unicità diventa il valore aggiunto commerciale. 
La valorizzazione del patrimonio è stata impostata per portare ad una serie di effetti a cascata, 
sia economici, in quanto in grado di consolidare tutto il sistema agro-industriale, artigianale e 
turistico, sia sociali, in quanto giocati in termini di riacquisizione del patrimonio  personale  e 
storico e della dignità del proprio ruolo. 
 
 
 
Complementarietà geografica e sociale delle aree 
 
Possiamo individuare tre ambiti insediativi e occupazionali. 
 

 L’ambito tipicamente alpino, che interessa Chiesa, Caspoggio, Lanzada, 
collocate fra i complessi del Bernina e del Disgrazia, caratterizzato dagli 
sport invernali ed estivi, con  la Funivia del Palù e gli altri impianti minori, 
intorno a cui ruota tutta la stagione invernale. Le Ditte estrattive 
rappresentano l’altra componente di reddito.   

 
 L’ambito di media montagna comprende i comuni di Torre di Santa Maria e 

Spriana, un territorio maggiormente esposto all’avanzamento del bosco ed 
alla perdita di superficie produttiva, che possiamo definire più di transito. 
Qui si trovano alcuni fra i nuclei storici di maggior pregio, quale l’abitato di 
Scililiori, un gruppo di antiche costruzioni in pietra. 

 
 

 L’ambito prospiciente il fondo valle che comprende Berbenno, Castione 
Andevenno, Colorina  e Postalesio: sono qui insediati i poli artigianali e 
della grande distribuzione, afferenti la strada statale che percorre tutto il 
fondo valle e la linea ferroviaria, che garantisce il collegamento diretto con 
Milano ed è molto utilizzata sia dai residenti che dai turisti. La rocca della 
Sassella  domina l’abitato di  Castione,  attraversata dalla Via dei 
terrazzamenti. Poco più oltre, nel cuore verde di Postalesio si alzano le 
Piramidi, particolare fenomeno naturale. 

 
Le principali fonti di reddito sono riconducibili all’agricoltura, al turismo, al settore estrattivo, 
alla PMI e al commercio, sia pure con impatti e specializzazioni diverse. 
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E’ importante rilevare come in effetti i Comuni costituiscano una unica entità per quanto 
riguarda l’occupazione testimoniata dalla notevole mobilità interna delle persone e dalla 
capacità di integrazione e compensazione fra i diversi comparti. 

Questi nove comuni condividono numerosi fattori ambientali, storici, produttivi che ne 
definiscono l’omogeneità e li rendono, di fatto, un’unica realtà. Ne è testimone il forte  
interscambio  di persone che lavorano in zona e che si spostano  lungo i principali focus 
occupazionali: gli alberghi, le cave, le miniere di talco, i centri della grande distribuzione, le 
PMI. 

 
 Riconoscersi nell’istituzione. La Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

e le Unioni di Comuni 
 
I Comuni del DAT appartengono alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, che comprende 
sia il versante Retico che quello Orobico, nonché il Comune capoluogo di Sondrio. 
La Comunità Montana rappresenta un punto di riferimento importante, poiché riprende il 
concetto storico di comunità di valle, il centro decisionale più vicino alla gente di montagna ed 
ai Comuni. E’ fortemente impegnata nei macro temi propri di queste aree: la tutela 
dell’ambiente, l’agricoltura, il turismo, il presidio del territorio, ma investe molto anche nella 
cultura, nel sociale, nella tutela delle fasce deboli della popolazione, nei giovani e nel lavoro. 
Ogni anno organizza interventi di valorizzazione e promozione del comparto turistico a 
sostegno delle attività delle imprese e dei Comuni medesimi. 
Il suo compito e il suo valore verranno ulteriormente rafforzati dalla Gestione associata dei 
servizi, che diventerà obbligatoria e quindi vedrà nella Comunità Montana la sede sia di molte 
funzioni comunali che di servizi socio-economici. 
Altrettanto rilevante per i Comuni è l’esperienza delle unioni, trasversale a tutti, sia pure con 
minore intensità: una esperienza che li ha storicamente portati ad affrontare risorse  e a 
cogliere opportunità insieme, come è stato, ad esempio, la presentazione del PISL ob 2. 
Fra i suoi progetti di rilievo evidenziamo il sistema ciclo-pedonale lungo il fiume Adda e la Via 
dei terrazzamenti, supportati sul portale istituzionali da ampie descrizioni, indicazioni di 
percorrenza e cartografia.  
Ha provveduto a redigere un regolamento per le percorrenze delle vie ciclo-pedonali a 
dimostrazione dell’interesse per questo tipo di mobilità dolce - sweet. Gestisce la Riserva 
naturale del Bosco dei Bordighi, area di elevato valore naturalistico la cui importanza e 
particolarità sono da ricercare sia nella sua collocazione in prossimità della città di Sondrio, sia 
nell’apprezzabile estensione degli ambienti a forte impatto antropico che ne hanno determinato 
una notevole espansione delle cosiddette zone “di margine”. 
Nel complesso, seppur in un’area limitata a solo 47 ettari, si possono riscontrare tipologie 
vegetazionali con un significativo grado di naturalità, né mancano entità d’elevato pregio 
floristico e faunistico. 
Diverse sono le iniziative attivate negli ultimi anni dall’Ente volte alla valorizzazione e 
promozione della riserva, sia attraverso la conoscenza degli “abitanti” che la costituiscono, sia 
diffondendo una cultura mirata al rispetto ed alla tutela del territorio. 
Sul piano culturale è promotrice del Distretto Culturale della Valtellina, un progetto proiettato 
nel futuro che individua nella sinergia tra patrimonio culturale e filiere produttive il motore 
dello sviluppo del territorio, da declinare in azioni per la valorizzazione del territorio, la 
riqualificazione dei beni architettonici e artistici e la promozione delle eccellenze 
enogastronomiche. Fondato su un nuovo approccio strategico che parte dal coinvolgimento di 
attori pubblici e privati, oltre che della popolazione, promuove uno sviluppo armonico del 
territorio che integra paesaggio, produzione tradizionale e identità culturale. 
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 Riconoscersi nell’ambiente. 

 
 E’ la leva turistico-commerciale più evidente e immediata, quella su cui storicamente si 
è evoluto il prodotto turistico della zona. 
L’aggregazione dei comuni ha definito un ambiente che racchiude la pianura del fondo valle 
fino alle cime più estreme.  E’ un ambiente segnato da una grande naturalità, ma anche 
fortemente dalla presenza umana, nelle trasformazioni antiche e recenti, produttive e 
insediative, strutture spesso antiche che possono validamente  sostenere un turismo 
ecosostenibile, I Comuni e la Comunità Montana sono impegnati a tutelare e valorizzare il 
paesaggio e il patrimonio produttivo storico e contemporaneo classificato come fattore di 
tipicità, in riferimento alla conformazione degli agglomerati urbani e alla struttura economico-
sociale. 
Il contesto ambientale costituisce una delle più valide leve turistiche, con una forte polarità 
nell’alta Valle Malenco, dove si trovano le più note stazioni invernali. Il DAT intende lavorare 
per rafforzare il collegamento turistico fra le diverse componenti ambientali, integrando la 
fruizione più estrema dei sentieri di quota con una offerta più slow, rappresentata dalle 
escursioni nel fondovalle, nelle prima montagna, escursioni facilmente percorribili in giornata, 
a piedi, in bicicletta, proponibili anche a un turismo familiare. 
 
Riconoscersi in un ambiente da tutelare 

L’intero territorio DAT è caratterizzato da una grande vastità di ambienti ricchi di risorse 
naturali e di valori paesaggistici diffusi e che la posizione geografica della provincia, situata 
immediatamente vicina a quella che si può considerare la terza area metropolitana europea per 
dimensioni economico demografiche, è oggettivamente e felicemente vocata a svolgere un 
importante ruolo nel campo del turismo, all’interno del comprensorio delle Alpi Centrali. 

I Comuni del DAT, conseguentemente, individuano quale obiettivo generale la 
conservazione, la tutela ed il rafforzamento della qualità ambientale totale del territorio della 
provincia quale peculiarità e garanzia di un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio 
attraverso le seguenti macro azioni: 
- Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico-ambientali del territorio, promuovendo le 
componenti ambientali del territorio provinciale, attribuendo ad esse valenza di risorsa 
paesaggistica, storico, culturale, nonché fattore di produzione del reddito. La molteplice 
valenza di tali risorse comporta un equilibrio corretto tra la necessità di tutela e la 
valorizzazione dei territori, con lo scopo di tradurre le azioni di tutela in un vantaggio 
economico utilizzabile sia dal turismo che dall’agricoltura. 
- Miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di scenario interessanti i 
sistemi interregionali e transfrontalieri che quelli riguardanti la riqualificazione degli assi viari 
delle strade statali SS.36 e SS.38. Punto essenziale è comunque la previsione dell’intero 
progetto di riqualificazione delle Strade Statali SS.36 e SS.38. La Provincia con la 
sottoscrizione dell’accordo di programma “per la realizzazione degli interventi di potenziamento 
e riqualificazione della viabilità d’accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) 
e per l’attuazione immediata di un primo stralcio della “S.S. n. 38 dello Stelvio”: 1° lotto – 
variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano (compreso)” si è 
assunta l’impegno diretto dello sviluppo di numerose azioni che direttamente e concretamente 
potranno meglio assicurare la messa a punto di soluzioni viabilistiche che attengono al livello 
statale più aderenti alle necessità locali. 
L’impegno, indubbiamente gravoso, è stato assunto anche nel convincimento di favorire le 
esigenze dei cittadini ed offrire un servizio diretto più prossimo, limitando i disagi che, 
inevitabilmente, sono connessi alla realizzazione di interventi importanti che coinvolgono enti 
di livello regionale e nazionale. 
 

- Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici quali 
elementi costitutivi del paesaggio montano e vallivo, attraverso la 
predisposizione di un Piano di Bacino che analizzi le complesse relazioni di 
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criticità del sistema idrico connesse agli usi plurimi delle risorse, al 
coordinamento delle pianificazioni, alle ripercussioni paesistico ambientali. 

 
- Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di riduzione del consumo 

di suolo, ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo della cooperazione 
intercomunale. Le problematiche riguardo alla necessità di razionalizzazione 
dell’uso del suolo emergono dalla lettura dei processi di trasformazione in atto, 
che hanno prodotto una trasformazione importante del tessuto urbano 
consolidato senza la presenza di una razionalizzazione degli insediamenti 
produttivi di valenza sovraccomunale.  

 
- Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell’offerta 

integrata orientata alla maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso. 
 

- Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel rispetto della molteplicità delle 
sue funzioni, riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio in 
un’ottica più estesa di articolazione del sistema rurale paesistico ambientale e 
mediante l’introduzione di specifiche normative di tutela e di indirizzi per i 
comuni. 
 

Questi obiettivi strategici sono stati confermati nel processo di integrazione e costituiscono il 
presupposto strategico al quale sono uniformate le attività di progettazione di tutte le 
componenti del DAT. 
 
 
Evidenze di carattere paesaggistico/ambientale presenti nel DAT. 
Luoghi dell’identità regionale 

- Bernina Disgrazia, Alpi retiche 
- Sassella, terrazzamenti a vite 
- Spriana e Scilironi in Valmalenco 
- Geositi 

Di interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, sedimentologico: 
- Sentiero Glaciologico del Ventina (geomorfologico) 
- Sentiero Glaciologico Fellaria (geomorfologico) 
- Valle dello Scerscen (geomorfologico) 
- Curlo -Chiesa Valmalenco- (geomorfologico) 
- Torbiera dell'Alpe Palù (naturalistico) 
- Piramidi di Postalesio (geomorfologico) 

Di interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologico strutturale: 
- Parco Geologico di Chiareggio (petrografico) 
- Campo Franscia (petrografico) 
- Vedretta di Scerscen Inferiore (petrografico) 
- Dossi di Triangia (geologia strutturale) 
- Forno Fusore Val Venina (geominerario) 
- Sasso Bianco (geologia strutturale) 

Di interesse paleontologico, paleoantropologico e mineralogico 
- Val Sissone (mineralogico) 

Paesaggi agrari tradizionali 
- Maggenghi della Valmalenco a Franscia 
- Vigneti della Sassella 

Tracciati guida paesaggistici 
- Sentiero Italia (tratto lombardo con le due direttrici nord e sud) 
- Alta Via della Val Malenco 
- Sentiero del Sole 
- Sentiero Valtellina 
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 Riconoscersi nella storia. 
 

Chi percorre la Valtellina nota subito come gli antichi nuclei abitati siano posti tutti a 
mezza costa, certo per sfuggire alle piene rovinose dell’Adda, ma ancor di più alle invasioni ed 
ai saccheggi, perché questa gente ha condiviso per lunghi anni dominazioni straniere e un 
clima cupo di chiusura e di oppressione. Così la gente si è ritirata sempre più in alto e in alto 
ha costruito le sue case e le sue chiese. 
La Valtellina fu colonizzata, fin da epoche antichissime, da popolazioni di origini celtiche, liguri 
ed etrusche. In particolare Virgilio, Plinio il giovane (comasco) e Marziale narrano di come, in 
età pre-romana, i primi insediamenti liguri ed etruschi avevano importato in Valtellina la vite 
dalle zone delle Cinque Terre e della Lunigiana. 
Dopo aver fatto parte dell'Impero Romano finì nel 568 d.C. sotto il dominio longobardo. 
Numerosi gruppi arimannici si stanziarono in queste terre, fra i quali i Crotti potenti arimanni 
Longobardi, cioè guerrieri Longobardi a cavallo, che nell'Alto Medioevo da Bergamo si 
stabilirono in questo territorio, contribuendo con il proprio nome alla toponomastica di varie 
zone della Valtellina. In seguito fu la volta del dominio del popolo dei Franchi, per poi passare 
sotto i vescovi principi. 
Durante il Medioevo gli abitanti dei vicini Grigioni, che già erano entrati più volte in Valtellina, 
nel 1512, approfittando delle invasioni straniere che avevano preso avvio nel 1494, la 
occuparono tutta pur garantendo alle popolazioni locali il rispetto degli antichi privilegi e 
consuetudini. Il 27 giugno 1512, con il Giuramento di Teglio, la Valtellina venne ufficialmente 
annessa ai Grigioni. Gli svizzeri istituirono una struttura amministrativa costituita da un 
capitano di valle che risiedeva a Sondrio e che veniva sostituito ogni quattro anni, mentre gli 
altri due terzieri venivano retti da un podestà di durata biennale. A parte erano governati il 
ricco contado di Chiavenna e quello di Bormio che avevano alle spalle una lunga storia di 
indipendenza e autogoverno. 
Il dominio grigione durò dal 1512 al 1797. Durante questo periodo la Valtellina fu teatro di 
gravi scontri tra cattolici e protestanti, che culminò in tragici eccidi, nati dai contrasti con la 
dominazione spagnola. Con l’arrivo di Napoleone iniziò una nuova epoca, che portò la Valtellina 
fino al benessere dei giorni nostri. Queste antiche vicende hanno segnato profondamente la 
gente di montagna che tende a fare comunità, a chiudersi piuttosto sempre in difesa. 
 

 Riconoscersi nella gente 
 

Elemento condiviso è la forza di questa gente, abituata a vedersela con un ambiente ed 
una storia non sempre facili, vecchi e giovani, in cui è fortemente presente è il senso di 
appartenenza e la volontà espressa di rimanere in valle, là dove sia garantito un livello di 
qualità della vita sostenibile. Il senso del lavoro e dell’imprenditività è molto diffuso, così come 
elevata la motivazione della P.A. ad assumere un ruolo di attivatore dello sviluppo locale, in 
termini di definizione del contesto esterno favorevole alla vita dei cittadini e allo sviluppo delle 
imprese. 
I giovani, in particolare, hanno verso il lavoro un approccio positivo ed attivo e molti di loro 
presentano una formazione  scolastica superiore attinente alle vocazioni dell’area. 
Appare quindi evidente la necessità di dare sbocco a queste professionalità in modo che 
possano confluire positivamente delle dinamiche di sviluppo locali e non vadano disperse. La 
strategia dell’attrattività viene qui intesa anche come capacità di attrarre giovani su nuovi 
lavori, imprese, servizi che trovano la loro sostenibilità economica nell’investimento comune e 
nel progetto di valorizzazione condiviso. 
I giovani sono una delle leve di sviluppo su cui il DAT intende investire  
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 Riconoscersi nei segni dell’uomo e della natura 
 

Il territorio del DAT è fortemente connotato dai segni dell’uomo, intendendo con questo 
termine le modificazioni che l’uomo ha apportato alla natura e che oggi disegna il paesaggio 
del territorio. 
Sono segni che hanno un valore culturale e possono esserlo anche a livello turistico, 
diventando vere e proprie leve di attrazione. 
Il complesso dei terrazzamenti, che trova la sua massima espressione della  Sassella e i suoi 
muri a secco, all’interno del grande tema della montagna e della roccia, si pone come elemento 
di ingresso nel DAT, con la sua potente scenografia di pietra  rossa, terrazzata e scandita in 
cento piccolissimi triangoli di terra dove cresce la vite. La Rocca rappresenta l’emblema di un 
sistema di muri a secco di 2500 chilometri che corrono lungo i fianchi della Valtellina. Sono i 
sostegni dei vigneti terrazzati dai quali provengono vini diventati famosi come l'Inferno, il 
Grumello, il Sassella, lo Sforzato. Per difendere questo patrimonio che ha plasmato il 
paesaggio della valle la Provincia di Sondrio, in collaborazione con la Fondazione ProVinea 
«Vita alla vite di Valtellina» Onlus, con il Consorzio tutela vini Valtellina e il patrocinio della 
Regione, ha presentato domanda al ministero per i Beni culturali affinché i vigneti vengano 
inclusi fra i beni che l'Italia chiede di inserire nella lista del Patrimonio dell'umanità dell' 
Unesco. L' iniziativa è stata accolta favorevolmente e i terrazzamenti sono stati inseriti nella 
Tentative List italiana. L'attività svolta da questi viticoltori è preziosa, non solo perché fornisce 
vini dal corpo e dal profumo incomparabili, ma anche perché nel corso del tempo ha contribuito 
a consolidare e proteggere il territorio, con un'opera di manutenzione che si rivela ogni giorno 
più decisiva. La montagna sicura è quella abitata. Il riconoscimento dell'Unesco avrebbe 
diverse funzioni: far capire anche ai giovani l'opportunità di impegnarsi nella viticoltura di 
montagna arrestando l'abbandono, difendere e valorizzare culturalmente e turisticamente un 
grande capolavoro della cultura alpina, sensibilizzare sul valore sociale di un lavoro di 
salvaguardia e cura di un ambiente delicato. La rocca rappresenta un emblema di questa terra: 
la costanza dell’uomo che riesce a vivere in armonia anche negli ambienti più difficili 
recuperando elementi di sussistenza. La Sassella rappresenta un micro-clima particolarmente 
favorevole, esposta al sole tanto che vi crescono i fichi d’India spontanei ed anche in inverno 
l’erba rimane verde. Le viti assorbono tutta la luce e il calore del sole, riverberato dalle pietre e 
lo restituiscono in vini ora divenuti famosi. 
La Sassella è un punto di focalizzazione del prodotto turistico, che coniuga ambiente e food e 
che si pone come fattore integrante l’offerta turistica, potendo contare su una generazione di 
vignagnoli anche giovane, che ha voglia di rilanciarsi  e affacciarsi ai nuovi mercati emergenti. 
Una leva turistica con un’immediata ricaduta commerciale, sul prodotto vino e su tutto il ricco 
paniere food del Distretto. 
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L’uva di montagna: una coltura “eroica” 
 

L’uva in montagna: quasi una sorpresa che suscita meraviglia, al limite dell’incredibile, 
quando ti capita di traguardare all’improvviso, su un profilo di costa rocciosa, emergente tra i 
picchi che si susseguono in una catena di vette, il serrarsi dei filari di un vigneto su terrazzi a 
scalinate tra muriccioli di pietra a secco, con grappoli che spiccano tra rubescenti fogliette 
frastagliate, minuti ma fitti di acini ben tondi, gonfi, biondi, che si sgranano splendenti in una 
luce che riflette il chiarore cristallino delle cime nevose poco più in alto; o quando ti s’incanta 
lo sguardo su pareti scolpite in scansioni ordinate a strati di rive floride di chiostri sassosi in cui 
ardono al sole lunghi grappoli di una tinta bluastra e cinerea, pendenti da arbusti contorti che 
qua e là fanno pergola lungo orli precipiti, talora strapiombanti, sull’abisso di fondovalle. L’uva 
e la montagna: un’endiadi difficile, di non frequente riscontro, eppure in taluni casi 
imprescindibile; talvolta, in occasioni propizie, foriera di esiti di rara e preziosa qualità per la 
vinificazione. 
La viticoltura ha sempre incontrato, infatti, in montagna talune avversità, talune asperità, 
talune aleatorietà che sarebbero state insormontabili, insolubili, inaccettabili se l’uomo, fattosi 
“montanaro”, non avesse raccolto la sfida della montagna proponendosi l’invenzione e la 
messa a punto, attraverso il paziente rodaggio di successive esperienze, di risorse tecnologiche 
adeguate; nonché scegliendo di far propria la sorte di una vita di lavoro imperniata più che mai 
sulla fatica e sul sacrificio operoso, più intensamente di quanto accada in qualsiasi altro luogo. 
Uva e vino di montagna: una sorte naturale ed un’invenzione culturale in cui si compendiano, 
da un lato, l’assetto propizio di un terreno opportunamente inclinato (a scarpate, a terrazzi, 
ecc.), articolato in pieghe costiere su versanti convenientemente orientati a sud, nonché 
felicemente esposti al sole lungo schiene montuose, allineate sull’asse est-ovest (come avviene 
in Valtellina); e, d’altro lato, la fatica silenziosa e assidua di un lavoro che, prima ancora di 
potersi applicare a produrre, deve lavorare per poter lavorare; e, prima di poter pervenire ad 
un risultato fruttuoso, deve profondersi propriamente nel sacrificio di ogni risorsa vitale 
dell’uomo. 
L’uva e il vino della montagna, per tutte tali ragioni, vengono appropriatamente definiti 
“viticoltura eroica”: tale definizione individua la cura dei vigneti “montani” come meritevole 
d’essere riconosciuta come coltura tra le più nobili. 
 
Pro-Vinea – Vita alla vite di Valtellina ONLUS. 
 

 
 
Uscire dalla profondità delle cantine ed affacciarsi a picco sulla valle è una emozione che 
rimane nel cuore 
 

Altrettanto spettacolari e affascinanti sono le cave di pietra e le miniere del territorio: 
ancora una volta la roccia è l’elemento comune individuato come elemento attrattivo. 
Cave e miniere sono parte fondamentale della storia di queste aree, dove in ogni famiglia 
almeno un componente lavorava e lavora in questo settore. 
Il territorio fonda la sua storia sulla roccia: una roccia che emerge di continuo, rubando spazio 
alle abetaie e ai prati; roccia ripida, liscia, spigolosa, su cui è stata scritta una lunga storia, 
storia di uomini che la roccia la dominano, la tagliano, la trasformano e infine la percorrono, la 
risalgono e la narrano. 
La storia, l’economia e la cultura si fondano su queste grandi cave di pietra, antiche come 
l’uomo, che da sempre le ha coltivate, traendone un’economia faticosa e non facile, ma 
sostenibile, grazie alla produzione e commercializzazione del materiale lapideo che diventa, 
con la lavorazione, edifici, strade, muri ed anche opere artistiche. Una risorsa che ancora 
genera più del 40% dell’economia locale e dà lavoro a molte famiglie della zona. 
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Le cave costituiscono uno scenario da valorizzare e già negli scorsi anni è stato messo a punto 
un evento musicale di alto livello di più giorni, organizzato dal Consorzio Artigiani Cavatori 
della Valmalenco, che comprende la maggior parte delle ditte estrattive. 
Altrettanto affascinante è il mondo della miniera, valorizzato grazie alla presenza 
dell’Ecomuseo.  
La pietra entra nella cultura locale anche attraverso un’altra grande storia: quella 
dell’alpinismo, che in questa valle ha visto nascere alcune fra le più importanti guide. Le loro 
storie, i loro volti limpidi compongono il patrimonio del territorio. Dapprima integrazione 
dell’economia famigliare, piano piano l’attività di guida alpina è diventata sempre più 
importante per la gente di queste montagne, anche se si è sempre accompagnata ad una 
attività principale, come quella agricola, o di cavatore o di albergatore, quasi che questi uomini 
non osassero pensarlo così importante da diventare attività principale. 

Riserva naturale a pochi chilometri da Sondrio, il sito è composto da 7 piramidi di terra, 
ognuna diverse dall'altra. Un fenomeno naturale davvero unico, uno spettacolo dall’innato 
valore artistico che ci viene offerto in un ambiente molto particolare, a pochi passi dal 
fondovalle, ma racchiuso e protetto dalle vallate della media Valtellina.  
La riserva si trova nel comune di Postalesio pochi chilometri dal capoluogo Sondrio, é costituita 
da un piccolo deposito morenico con detriti di diversa dimensione, dove si manifesta il 
fenomeno delle piramidi di terra. L’esistenza delle vallecole scavate tra le piramidi crea un 
particolare microclima che permette lo sviluppo di un fitto bosco con la presenza 
contemporanea di specie di climi freddi, tra cui larice, abete rosso, abete bianco, pino 
silvestre; accanto a specie che prediligono climi più caldi.  L'area, sul versante solivo della 
media Valtellina è in un ambito compreso tra i 700 e gli 800 metri di altitudine in località "Il 
Prato".  La Regione Lombardia, vista la particolarità e la rarità del fenomeno, ha istituito nel 
1983 con la Legge R. n° 86 "La Riserva Naturale delle Piramidi di Postalesio" allo scopo di 
tutelarne la naturale evoluzione ed evitare che comportamenti irrispettosi dell'uomo potessero 
comprometterne il fascino.Oltre alle 7 Piramidi principali, è possibile osservare anche nuove 
Piramidi in fase di formazione e vi sono esempi di depositi morenici che preludono alla 
formazione di altre Piramidi. Inoltre numerosi massi affioranti dal terreno, che in un futuro 
prossimo potranno fungere da "Cappello" di nuove Piramidi. La Riserva è ubicata nel gruppo 
delle Alpi Retiche, in particolare nel tratto che si affaccia sul solco vallivo valtellinese ed è meta 
di escursioni e di visite guidate, coinvolgendo il sistema della ristorazione e del piccolo 
commercio della zona. Rappresenta un altro elemento comune per costruire il prodotto 
turistico del DAT. 
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 Riconoscersi nei passi della gente: la rete dei sentieri come opportunità per un 

turismo sweet e low cost 
 
Il territorio del DAT è attraversato da un sistema di sentieri percorribili sia a piedi che in 
bicicletta, d’estate come d’inverno, facili o quasi impraticabili. 
E’ un filo sottile che unisce paesi, alpeggi, mulini, cave, prati e malghe, luogo storico di 
trasferimento, di commercio, di incontro, intreccio di parole e di esperienze, conservato e 
valorizzato gelosamente dalla gente di  qui. La Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha 
fortemente investito in questo ambito e sta completando il sentiero Rusca, da Sondrio al Passo 
del Muretto. 
Oggi il sistema sentieristico rappresenta il vero fattor comune e, come vedremo nei capitoli 
successivi, una  forte leva di attrattività, anche per un turismo giovane e familiare a costi 
contenuti. 
 
 

 Le riflessioni  comuni: Un ambiente  che cambia 
 
Uno delle tematiche che fortemente accumunano l’area è la crescente preoccupazione per i 
cambiamenti climatici in atto, così come ben  evidenziato dal  PROGETTO “ClimAlpTour” – 
Climate Change and its impact on Tourism in the alpine Space. 
 Il turismo alpino, specialmente nella stagione invernale, è strettamente correlato al clima: la 
sicurezza della presenza della neve rappresenta infatti uno degli elementi chiave dell’offerta 
turistica, soprattutto alla luce del fatto che gli sport invernali rappresentano per molte regioni 
alpine la più importante fonte di reddito. Variazioni di temperatura e delle precipitazioni 
potrebbero quindi avere ripercussioni negative sulle stazioni sciistiche dell’arco alpino, in 
particolar modo su quelle situate alle quote inferiori, non solo nel medio-lungo periodo ma 
anche nel corso della singola stagione. Risulta dunque necessario trovare una risposta ai 
seguenti interrogativi:  

Þ Quali potrebbero essere gli effetti ambientali attesi di un aumento della 
temperatura?  

Þ In che modo i cambiamenti climatici potrebbero influire sul sistema economico e 
sociale delle regioni alpine?  

Quali strategie sarebbe opportuno mettere in atto per limitare gli impatti negativi?  
Il progetto europeo di cooperazione territoriale ClimAlpTour – Climate Change and its impact 
on Tourism in the alpine Space, nell’ambito del Programma Spazio Alpino 2007-2013, ha 
tentato di fornire una risposta a tali interrogativi, con l’obiettivo di impostare strategie di 
adattamento e gestione del settore turistico sulle alpi, volte ad uno sviluppo sostenibile dello 
stesso.  
 
 
 
Quale futuro per il turismo invernale? Una preoccupazione comune 
 

Il trend positivo che ha caratterizzato la domanda turistica negli ultimi decenni mostra 
nelle destinazioni alpine segni di rallentamento, unitamente ad una più accentuata diminuzione 
della durata media del soggiorno. Molte località hanno raggiunto la propria fase di maturità ed 
il mercato appare oggi saturo. A conferma di ciò, la crescita dei pernottamenti alberghieri si è 
fermata quasi ovunque dal 1990 al 2006, ricominciando a crescere solo negli ultimi anni. Tale 
crisi non sembra dovuta ad un fenomeno di natura congiunturale, nonostante la crisi 
economica del 2008/9 abbia fortemente influenzato il settore turistico, ma ha natura 
strutturale. È il mercato che si sta modificando: la globalizzazione ha determinato 
complessivamente un aumento della concorrenza; il cambiamento del comportamento del 
viaggiatore, sempre più esigente e con aspettative più elevate , rappresenta una costante 
spinta alla riqualificazione delle aziende turistiche; le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione hanno prodotto trasparenza nel mercato e modificato le strategie di promozione 
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e di commercializzazione, evidenziando la necessità di innovazione all’interno del settore. Ai 
mutamenti del mercato si aggiungono nelle aree alpine difficoltà strutturali, quali la scarsità del 
territorio, vincolo all’espansione quantitativa dell’offerta turistica, la difficile accessibilità, e 
il cambiamento climatico. 
Strategie per le destinazioni alpine La funzione turistica per un territorio non è mai l’unica, ma 
è una delle tante possibili. Al fine di evitare l’instaurarsi di una situazione competitiva interna 
fra le diverse funzioni occorre armonizzarle evitando il rischio di conflittualità. L’integrazione e 
l’armonizzazione delle funzioni diviene quindi una necessità soprattutto in aree caratterizzate 
da scarsità del territorio disponibile come le vallate alpine. A fini turistici, il mantenimento della 
qualità del paesaggio ed uno sviluppo ordinato degli insediamenti produttivi e residenziali, 
soprattutto in relazione alle abitazioni secondarie, rappresentano sfide che possono essere 
risolte attraverso una corretta pianificazione territoriale. Tale strumento dovrà integrarsi con la 
gestione della destinazione turistica e più in generale con la governance dei soggetti pubblici e 
privati che vi operano. Governare la destinazione significa anzitutto “fare sistema”. Una 
gestione integrata della destinazione e del territorio rende possibile raggiungere un duplice 
obiettivo: mettere in rete 
le diversità di ciascuna destinazione, contrastando la tendenza alla omogeneizzazione 
dell’offerta, e accrescere la visibilità delle aree marginali. Ciò può favorire la valorizzazione sia 
delle identità e del patrimonio culturale, sia di eventuali specializzazioni dell’offerta (sportiva, 
ambientale, ricreativa, ecc.) presenti nelle diverse località. In secondo luogo, la promozione 
delle aree a maggiore notorietà favorirà occasioni di scoperta di altri territori. L’interscambio di 
risorse fra le varie destinazioni di uno stesso territorio può quindi favorire la delocalizzazione 
dei movimenti turistici, con benefici sulla sostenibilità delle destinazioni più note, diffondere la 
conoscenza del patrimonio naturale e culturale e incrementare la permanenza media dei turisti. 
La necessità, di slegarsi dalla “monocultura” dello sci e valorizzare la pluralità delle risorse 
della montagna, facendo diventare risorsa ciò che ancora non lo è, si può tradurre in indirizzi 
strategici che prendano in considerazione l’attività sciistica in un‘ottica di sostituzione, 
integrazione o complementarietà, a seconda dell’altitudine a cui le destinazioni sono situate. 
L’altitudine rappresenta infatti un elemento differenziante sia in termini di importanza turistica 
sia in termini di sensibilità al cambiamento climatico: le destinazioni turistiche alpine più 
rinomate sono situate alle quote maggiori, si trovano all’interno dei più importanti comprensori 
sciistici e risultano essere meno sensibili alle variazioni climatiche. 
Lo scenario per le destinazioni di media montagna risulta assai più complesso. Alcune di esse 
godono di fama internazionale e basano la propria notorietà sullo sci. Non è quindi pensabile 
ridurre fortemente o eliminare l’attività sciistica, ma è più opportuno adottare una strategia 
flessibile che possa essere riconsiderata nel medio periodo ed adattata alle eventuali variazioni 
climatiche. In prospettiva, lo sci andrebbe a costituire uno degli elementi di attrazione della 
destinazione insieme ad altre risorse, in un’ottica di complementarietà. Guardare verso nuove 
risorse. Ampliare la gamma di attività ricreative praticabili durante l’inverno può rappresentare 
una strategia particolarmente utile, sia in previsione di un aumento della temperatura sia per 
adeguarsi ai cambiamenti in atto nel mercato. In tal senso risulta fondamentale individuare 
potenziali risorse turistiche, quali ad esempio il patrimonio culturale e naturale o il segmento 
wellness, ed operare affinché possano essere fruibili. Integrazione all’interno e verso l’esterno. 
Una gestione integrata della destinazione sarà funzionale a raccordare fra di loro le varie 
componenti dell’offerta turistica locale. Parimenti, sarà opportuno sviluppare sinergie verso 
l’esterno, in un’ottica di interscambio di risorse: la diversificazione può infatti concretizzarsi 
anche integrando la propria offerta con quella delle destinazioni più rinomate, creando un 
prodotto sinergico, che possa rispondere alle differenti esigenze del turista. Località di alta 
montagna: rafforzamento dello sci, diversificazione delle attività e integrazione. 
Consolidamento dell’offerta. Il cuore dell’offerta turistica nelle destinazioni situate alle quote 
maggiori è rappresentato dalle infrastrutture dedicate allo sci. Il vantaggio competitivo di cui 
godono è duplice: la maggiore altitudine permette loro non solo di risultare meno sensibili alle 
variazioni climatiche, ma di trarre beneficio dalla diminuzione delle attività e dalla possibile 
chiusura delle stazioni situate alle quote inferiori. Al fine di mantenere tale vantaggio sul 
mercato è necessario valorizzare al massimo le risorse primarie rafforzando le infrastrutture 
dedicate allo sci, che rimane il maggiore elemento di attrazione, e moltiplicando l’offerta con 
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altre attività sulla neve in un’ottica di integrazione allo sci da discesa. Integrazione con 
l’esterno. La moltiplicazione dell’offerta è perseguibile non solo attraverso la diversificazione 
delle attività nella destinazione, pur sempre limitata poiché legata alle risorse del territorio, ma 
soprattutto dalla collaborazione con altre destinazioni in un’ottica di integrazione. Vi sarà un 
vantaggio reciproco: le stazioni di alta quota moltiplicheranno il ventaglio delle attività e delle 
attrazioni, mentre le altre stazioni beneficeranno del richiamo sul mercato di cui queste 
godono. Il cambiamento climatico come stimolo per il rinnovamento Il cambiamento climatico 
nel medio-lungo periodo non genererà esclusivamente impatti negativi per l’industria turistica 
invernale. Le modificazioni nell’ambiente naturale e nelle condizioni meteorologiche possono 
essere visti come stimoli per accelerare il passo del cambiamento strutturale resosi necessario 
per fronteggiare la crisi che sta attraversando l’intero comparto. Non è infatti in discussione la 
sopravvivenza dell’industria dello sci, bensì il “mono-sfruttamento” della montagna. Tale 
processo può essere pianificato e governato con buon anticipo considerando che il clima, 
nonostante possa provocare modifiche permanenti, non si modificherà all’improvviso. 
 
Queste riflessioni che accomunano amministrazioni e  imprese, motivano la ricerca di nuove 
opportunità di attrattività turistica, legate al valore del territorio. 
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 Gli strumenti  trasversali a disposizione del DAT. 
 
Il Consorzio Destinazione Valtellina  

Nel settembre 2011 ha preso ufficialmente avvio il progetto DMO – Destionation 
Management Organisation – nato con l’obiettivo di favorire la crescita del sistema turistico 
provinciale creando una regia unica. 
La nuova società in house costituita, “Destinazione Valtellina”, ha dato di fatto inizio concreto 
alla DMO quale progetto volto a gestire e coordinare l’offerta turistica della Valtellina, 
promosso da Provincia, Camera di Commercio, Consorzio Turistico, Comunità montane e 
Associazioni di categoria. Si tratta di una nuova struttura operativa i cui compiti sono di 
programmazione delle attività e individuazione delle strategie di mercato. In modo specifico la 
Società si occupa del coordinamento del Sistema Turistico, della progettazione del Prodotto 
Turistico e della sua comunicazione. 
Il 3 novembre 2011 è stato inoltre sottoscritto da molti rappresentanti dell’economia turistica 
di tutto il territorio, dall’Alta Valle alla Valchiavenna, presso l’Unione Commercio Turismo e 
Servizi, l’atto costitutivo di “Valtellina Turismo Società Cooperativa Consortile”, il “braccio” 
privato e operativo del nuovo Sistema turistico provinciale. 
 
 

Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio 
Il Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio è il vero motore dello sviluppo turistico 
dell’area del DAT e sicuramente uno degli elementi di maggiore forza aggregativi, per la 
capacità di gestire e promuovere in modo coordinato tutto il territorio. E’ storicamente partner 
del DID della Valmalenco. 
Nel suo Statuto si prefigge, tra l'altro, i seguenti scopi: 
 

 promuovere lo sviluppo economico dei Comuni del comprensorio della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio. 

 concorrere alla tutela, al mantenimento ed al risanamento del patrimonio 
ambientale, del verde pubblico, del decoro e dell'arredo urbano, dell'assetto 
urbanistico e stradale delle località; 

 contribuire e collaborare con gli enti e le autorità preposte, al miglioramento dei 
servizi nei settori turistico, culturale e sportivo; 

 contribuire allo studio ed al miglioramento dell'organizzazione turistica delle 
località del mandamento di Sondrio, ed in particolare : 

 tutelare e valorizzare con assidua attività d'informazione e di promozione tutte le 
bellezze naturali, artistiche, storiche, monumentali, per farle meglio conoscere 
ed apprezzare; 

 promuovere e facilitare il movimento turistico nelle diverse località, rendendo il 
soggiorno piacevole ed incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici; 

 promuovere manifestazioni, convegni, spettacoli pubblici, eventi sportivi, gite ed 
escursioni, nonché ogni altra iniziativa d'interesse culturale, ricreativo, turistico e 
sportivo, atta ad animare ed arricchire culturalmente il comprensorio turistico; 
fornire un'organizzazione comune per il coordinamento dell'attività delle imprese 
consorziate in merito allo studio e alla promozione di iniziative volte 
all'individuazione di mercati nazionali ed esteri interessati all'attività delle 
imprese predette, alla commercializzazione sui mercati medesimi dei relativi 
prodotti turistici alberghieri ed allo svolgimento delle conseguenti attività di 
intermediazione e di servizio nel  campo del  marketing  e della pubblicità, 
compresa  la partecipazione, a fiere,  a mostre,   a  convegni   specializzati, a 
manifestazioni sportive o culturali; 

 organizzare   manifestazioni  turistiche  e  sportive  di  ogni livello. 
 curare   la   redazione,    la   stampa   e   la   diffusione, anche tramite Internet, 

di materiale pubblicitario quale cataloghi, cartine   turistiche,   manifesti,   
bollettini  di   carattere sportivo e  culturale. 
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Il Consorzio  organizza la recettività turistica, crea e vende pacchetti turistici, partecipa a fiere 
e work-shop,  gestisce il sistema di navette interno e, soprattutto,  il punto informativo della 
Valmalenco. 
Se certamente la principale leva di marketing è rappresentata  dal comprensorio sciistico, il 
Consorzio è alla ricerca di nuove tipologie di turismo, legate alla fruizione del territorio in tutte 
le stagioni. 
Nel V° bando Distretti ha partecipato attivamente  alla creazione e sperimentazione degli 
itinerari dell’Attrattività, legati anche a nuovi prodotti, come il turismo familiare. 
Rappresenta una dei punti di forza del nuovo DAT. 
 
 
Riflessioni ed analisi sul comparto turistico, a cura del Consorzio Turistico Sondrio e 
Valmalenco2 
 
Il prodotto turistico del Mandamento Sondrio continua ad attraversare una fase di maturità 
caratterizzata da una minore capacità di attrazione del prodotto "tradizionale", sia estivo che 
invernale, e da una maggiore concorrenza tra località montane e tra modi differenti di utilizzo 
della risorsa "montagna".  
Il trend positivo che ha caratterizzato l’evoluzione della domanda negli ultimi decenni mostra 
segni di evidente rallentamento. 
E certo che se oggi vogliano raggiungere, riconquistare o mantenere un vantaggio competitivo 
sul mercato non solo globale, dobbiamo per forza dotarci di una serie di strumenti e metodi 
funzionali a una precisa conoscenza della domanda attuale e potenziale, degli attori dell'offerta 
turistica, della concorrenza. Si tratta, in pratica, di passare da un approccio indifferenziato di 
marketing a uno per prodotti-segmento, mediante la pianificazione di strategie di 
differenziazione/diversificazione della produzione (es. approfondimento delle linee di prodotto) 
e di posizionamento/riposizionamento, supportate da politiche di comunicazione e distribuzione 
mirate. 
Oggi la situazione della domanda di ospitalità legata al nostro territorio continua a presentare 
alcune peculiarità simili e paragonabili al macro sistema nazionale:  
- è in leggero aumento la quota di clientela internazionale nelle strutture ricettive, soprattutto 
nel periodo invernale (gli stranieri in montagna rappresentano il 46,5% della clientela delle 
strutture); 
- Sul mercato Italiano è poco diffusa l’abitudine a rivolgersi a Tour Operator o agenzie di viaggi 
per organizzare la vacanza (la quota di turisti organizzati oscilla tra un minimo del 3,9% ad un 
massimo del 7,4%,  su una media Italia che va dal 7% al 10,9%);  
- le strutture alberghiere possono contare su uno zoccolo duro di clientela abituale, sia in alta 
che in bassa stagione, anche se a oggi diminuita (dal 53,8% al 45,6%),  
-  crescono le domande tramite Internet, soprattutto per i “short break”.  
- una clientela “leisure” che rispetto ad altri prodotti turistici si caratterizza per una presenza 
maggiore di famiglie, e di gruppi di vacanzieri; 
- una permanenza media che oscilla da un minimo di 1,9 notti ad un massimo di 4,7 notti. 
 
I TREND E LE TENDENZE DEL TERRITORIO SU CUI OPERA IL CONSORZIO  
 
Quanto segue è un elenco di trend e tendenze registrati dal Consorzio  Montano a consultivo 
per la stagione 2013/2014,  analisi che riconferma i dati della scorsa stagione, e anche se  
territorialmente il Mandamento è diviso in tre parti (Orobica, Sondrio e fondovalle e la 
Valmalenco)  queste  hanno caratteristiche assolutamente identiche: 
 

o riduzione del periodo medio di permanenza dei turisti;  
o la montagna “bianca” mantiene il valore della destinazione;  

                                                           
2 Per gentile concessione del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 
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o andamenti molto variabili delle presenze, momenti di tutto esaurito intervallati 
da periodi con pochissime presenze;  

o necessità di trovare nuovi stimoli di intrattenimento per i turisti oltre alla 
semplice pista da sci;  

o si deve ricercare di rendere unica la destinazione, differenziandola il più possibile 
dalle diretti concorrenti;  

o stanno scomparendo le settimane bianche rigide, a fronte di periodi di vacanza 
più limitati e flessibili; anche i servizi devono adeguarsi;  

o cambia anche la composizione della domanda, più famiglie e turisti in coppia;  
o preferenza verso prodotti  low cost o luxury, in calo l'offerta di media qualità;  
o le nuove discipline sportive prendono il posto di quelle più comuni,  serve quindi 

attrezzare gli impianti a queste nuove esigenze;  
o necessità di una maggiore comunicazione on-line in tempo reale con la clientela.  

 
La composizione percentuale della classificazione alberghiera  del Mandamento nel 
2013/2014 :   

Þ 6 strutture a 4 stelle;  
Þ 19 strutture a 3 stelle;  
Þ 15 strutture a 2 stelle;  
Þ 11 strutture a 1 stella.  

Di cui solo della Valmalenco. 
Þ 2 strutture a 4 stelle;  
Þ 15 strutture a 3;  
Þ 9 strutture a 2 stelle;  
Þ 3 strutture a 1 stella.  

 
Parola d’ordine: garantire la competitività  
 
E’ opportuno un’articolazione della programmazione che tenga conto del livello di sviluppo e  
diversificazione del prodotto nelle singole località del mandamento.  
1. Per le aree  che presentano scarsa diversificazione ed elementi di debolezza, favorire la 
specializzazione su alcuni segmenti “special interest” (sportivo, pesca, rurale, ecc.) legando a 
questi sviluppi l’upgrading delle strutture ricettive;  
2. Per le aree che detengono quote di mercato ed hanno già diversificato il loro prodotto:  
- monitorare l’andamento dei flussi per intervenire e valutare;  
- rafforzare la diversificazione anche collegate ad eventi in special modo nelle code di stagione;  
- rafforzare ulteriormente la componente gastronomica, in modo da capitalizzare su una cucina 
montana, ma con elementi caratterizzanti la tradizione gastronomica e meno diffusi nelle altre 
aree montane;  
3. Nelle località più sviluppate favorire lo sviluppo dell’offerta “Family”e “Bike” anche nelle 
località secondarie, in particolare con obiettivi di destagionalizzazione e diversificazione del 
mercato, sviluppando però il  “concept”;  
4. Più in generale, favorire la specializzazione per le famiglie, sia tra le strutture ricettive sia 
potenziando e sostenendo sistemi di network o filiera tra ricettività, guide, agenzie di viaggio 
che consentano lo sviluppo di attività di animazione per i bambini. 
Quattro sono i principali obiettivi di riposizionamento che possono essere identificati, tre da 
realizzarsi nel breve termine e uno nel medio-lungo termine: 
   
Obiettivi di breve termine:  
1. Riposizionare la zona in termini geografici (il posizionamento deve rispondere alla 

domanda: dove siamo?), distinguendola da quelle comunque inserite nella Valtellina;  
2. Riposizionare la zona in termini di benefici (il posizionamento deve rispondere alla 

domanda: perché devo andare lì ?);  
3. Riposizionare il territorio Mandamentale come una unica area, esaltandone caratteristiche e 

specificità territoriali in modo trasversale, primo approccio ad una comunicazione per linee 
di prodotto (es. snowboard in Valmalenco) ; 
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Obiettivi di medio-lungo termine: 
  
4. Riposizionare il territorio «Sondrio e Valmalenco», sulla base della varietà/tipicità/specificità 

dei prodotti offerti e delle linee di prodotto sviluppate per le diverse stagioni. 
 

Sviluppo dei mercati attuali e potenziali. Obiettivi, strategie e tattiche. 
 
Questa  linea d’azione richiede un insieme articolato di strategie e tattiche che presuppongono 
la creazione, a monte, di nuovi prodotti e quindi la definizione di politiche di differenziazione 
dell’offerta e di sviluppo della destinazione. L’implementazione operativa di tali politiche esula, 
tuttavia, dagli scopi di questo progetto, per cui qui di seguito l’attenzione verrà focalizzata 
esclusivamente sulle iniziative atte a promuovere e comunicare questi nuovi prodotti. 
Le indicazioni sono state articolate su tre scenari temporali : breve-brevissimo termine (sei 
mesi), breve-medio termine (1 anno) e medio-lungo termine (3 anni). 
Gli obiettivi 
Sulla base delle indicazioni emerse dall’analisi della domanda e dalle strategie di 
differenziazione dell’offerta, gli obiettivi principali dell’azione sono: 
 
· Consolidamento/diversificazione dei mercati già sviluppati, rispetto ai quali l’area di Sondrio 

e della  Valmalenco è già posizionata a livello italiano ; 
· Allargamento/diversificazione dei mercati esistenti, cioè di quei mercati per cui l’area gode 

di una quota di mercato ancora limitata e che potrebbe essere potenziata ; 
· Creazione e sviluppo di mercati potenziali, su cui l’area di Sondrio e della Valmalenco sono 

scarsamente presenti o inesistenti. 
 
La Tabella di seguito riportata  fornisce un timing per il perseguimento dei vari obiettivi, 
tenendo conto della complessità degli stessi. Il consolidamento di mercati già sviluppati dovrà 
comunque continuare anche nel medio e lungo termine, attraverso azioni di ammodernamento 
della linea. 

 
Tempi Obiettivo 

 

 

Breve-brevissimo termine 

CONSOLIDAMENTO/DIVERSIFICAZIONE MERCATI GIA’ SVILUPPATI 

 

Stagione Bianca Stagione Verde  

Sport sulla neve - giovani  Bike – Giovani 

Natura e relax  - adulti/famiglie, terza età  

Totale prodotto/mercato : 1 Totale prodotto/mercato : 3 

 
Tempi Obiettivo 

 

 

 

Breve-medio termine 

ALLARGAMENTO/DIVERSIFICAZIONE MERCATI ESISTENTI 

 

Stagione Bianca  Stagione Verde  

Natura e Relax  - giovani e adulti/famiglie  Natura e relax  - giovani  

Sport sulla neve -adulti/famiglie, terza età  Altri sport « bianchi » - giovani, adulti 

Altri sport « bianchi » - giovani, adulti Altri sport « verdi » - giovani, 

adulti/famiglie, terza età 

Totale prodotto/mercato : 6 Totale prodotto/mercato : 6 
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Tempi Obiettivo 

 

 

Medio-lungo termine 

CREAZIONE MERCATI POTENZIALI  

Stagione Bianca  Stagione Verde  

Cultura, tradizioni e gastronomia - 

giovani, adulti/famiglie, terza età  

Cultura, tradizioni e gastronomia - 

giovani, adulti/famiglie, terza età  

Eventi - giovani, adulti e famiglia, terza 

età 

Eventi - giovani, adulti e famiglia, terza 

età 

Turismo d’affari /incentive Turismo d’affari /incentive 

Totale prodotto/mercato: 7 Totale prodotto/mercato : 7 
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 Leve  di attrattività del Distretto 
 
Il turismo esperenziale  WOW !! 
 
La scelta di individuare come mission turistica il settore del Turismo d’esperienza nasce 
dall’esame attento delle dinamiche del turismo nella zona, dall’evoluzione in atto dei sistemi 
sciistici, dalla complementarietà fra i diversi Comuni aggregati che si riconoscono tutti in un 
elemento comune, dal fondovalle alle cime: il patrimonio identitario, ambientale e culturale. 
Il Turismo  Esperienziale rappresenta una possibile risposta alla forte competizione sui prezzi, 
accentuata dalla comparabilità delle offerte turistiche su Internet ed una modalità più 
sostenibile e responsabile di valorizzazione del Territorio. I turisti vogliono vivere esperienze di 
valore, innovative, appositamente studiate per le loro specifiche aspettative. 
Per progettare il sistema esperienziale il DAT ha indagato, e in profondità, su ciò che è 
realmente rilevante per diversi segmenti di turista, senza però volersi imbrigliare in luoghi 
comuni, ma esplorando tutto il territorio in chiave di opportunità. 
L’obiettivo è costruire una esperienza di vacanza WOW,  eccezionale, esattamente tagliata su 
misura, assolutamente da ricordare e raccomandare. 
 

 
 
Il nostro piano di lavoro  è impostato così: 
a. Analisi competitiva degli elementi unici e distintivi della proposta di valore La prima fase 
della metodologia consiste sia nell’analisi dell’offerta e della vocazione turistica sia nel 
benchmark della concorrenza, al fine di evidenziare ed integrare gli elementi unici e distintivi 
per fornire possibili chiavi di lettura delle diverse offerte turistiche, suggerendo temi e modalità 
di contestualizzazione. 
 
b.Rivalutazione della segmentazione. Una segmentazione innovativa è fondamentale per 
affrontare con successo il mercato e per differenziare in maniera mirata l’offerta turistica e la 
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comunicazione web. Con il passaggio dal turismo di massa, indifferenziato e generalista, ai 
turismi personali di tipo vocazionale, dobbiamo rivedere creativamente la segmentazione 
attuale del mercato per rivalutarla criticamente. Per la comunicazione web “la tecnologia sta 
trasformando i mercati di massa in milioni di nicchie”, che oggi è obbligatorio presidiare e 
soddisfare per mantenere e sviluppare il proprio successo nel mercato. 
 

c. Definizione delle strategie esperienziali per i segmenti e gli elementi WOW  
Dobbiamo individuare le  strategie per ottenere esperienze memorabili. Primo per comunicare 
e rendere fruibili gli “elementi WOW”, ossia gli elementi di differenziazione specifica dell’offerta 
che generano stupore, soddisfazione ed entusiasmo nei turisti, per arrivare a definire il 
Concept Esperienziale, la chiave di lettura per la proposta di valore, il sistema di offerta 
esperienziale, i meccanismi di interazione, i comportamenti, i risultati attesi,  le modalità e gli 
elementi che definiscono l’esperienza per ogni segmento turistico che si vuole servire. 
Secondo per arrivare a definire il Ciclo di Esperienza Estesa e i Punti Esperienziali: l’Esperienza 
Turistica Estesa incomincia nel momento in cui il turista formula il desiderio di viaggiare ed 
inizia ad informarsi e prosegue, al termine del viaggio, mediante il ricordo e lo scambio di 
impressioni attraverso le sue reti sociali.  In quest’ottica l’esperienza Turistica Estesa del DAT 
dovrà prevedere tre fasi: Pre-Experence, In-Experience, Post-Experience. 
 
 
 

 
 
 
d. La quarta fase della metodologia prevede l’analisi e la mappatura del Ciclo di Esperienza 
Estesa del Turista, andando in particolare ad identificare i “punti esperienziali”, ossia gli 
elementi con cui il turista entra in contatto per fruire dell’esperienza, sia nell’esperienza di 
viaggio, sia nell’esperienza sviluppata nel web, per passare alla progettazione di dettaglio dei 
Punti Esperienziali. 
Acquisito il metodo, il DAT ripercorre questo processo, partendo dalla individuazione  dei Punti 
esperienziali trasversali a tutto l’ambito del territorio e integrandoli con il sistema dei servizi. 
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 I fattori comuni come leve di attrattività 
  

1. Il valore dei “Luoghi”: Destinazione Turismo rurale 
 

Il Progetto DAT è partito dall’individuazione sul territorio di una rete di attività di 
ricezione turistica, dagli alberghi ai rifugi, dai bed & breakfast alle camere in affitto, capaci di 
offrire ai visitatori non solo un servizio alberghiero o para-alberghiero di qualità, ma anche la 
possibilità di condividere le identità locali, i valori e i problemi, attraverso servizi e iniziative 
che fungono da “chiave di accesso” alle peculiarità della nuova aggregazione territoriale: sono i 
cardini dell’esperienza di turismo rurale e li abbiamo definiti “Luoghi”. I “Luoghi” sono delle 
realtà che accolgono il turista, dotate di una propria identità fisica e socio-culturale, che si 
contrappongono ai non luoghi urbani e del grande consumo, commerciale e turistico, spazi 
omologati, attraversati da “folle solitarie” di individui che si riducevano ad essere semplici 
clienti consumatori anonimi.  Al contrario i frequentatori dei “Luoghi” del DAT trovano un 
servizio che gli permette di entrare a far parte di una realtà contestuale complessa, ricca di 
sfaccettature come la montagna. I “Luoghi” offrono ai loro ospiti l’opportunità di sentire anche 
come propria una realtà fatta di identità definite, biodiversità, memorie storiche, valori 
paesaggistici, tradizioni culturali, attività economiche e relazioni sociali. La forza dirompente 
del Progetto è quella di aver promosso una rete lavorando insieme agli operatori turistici, una 
rete in grado di offrire ai visitatori una reale alternativa alla vita urbana, quella esperienza di 
cui i cittadini sono perennemente alla ricerca. E’ certo che il visitatore non paga solo l’offerta 
turistica, ma anche la gentilezza, la professionalità, la cura dell’ambiente e soprattutto la 
messa a sistema del tutto, in modo che ognuno trovi la sua meta e la sua gioia proponendosi 
di ritornare. Nelle strutture d’accoglienza che si presentano come snodi culturali tra ospiti e 
abitanti, tra forestieri e locali, un nuovo modo di animare le giornate e le serate dei turisti è 
sinonimo di un nuovo modo di intendere il turismo in montagna. I “Luoghi” possono far 
riscoprire “l’esotico” dietro alla porta di casa. Un mondo fatto di prodotti agricoli e lattiero 
caseari, laboratori artigianali, spazi culturali e quant’altro, tutti unici e di qualità. Un mondo 
che cela al suo interno storie, sconosciute ai più, lingue arcaiche, culture particolari, 
architetture ineguagliabili, sapori, profumi, suoni. Un mondo fatto di paesaggi naturali 
differenti, cangianti a seconda delle stagioni, specie animali selvatiche, fiori a pochi chilometri 
dalle città. 

 

 
I “Luoghi” favoriscono  la riscoperta di un ambiente unico nel suo genere, fatto non solo di 
valli, fiumi, pascoli, boschi e paesaggi, ma anche di persone, con le loro esigenze, i loro 
problemi e le loro opportunità: nel rapporto umano, nel calore, nel non sentirsi ospiti, ma amici 
attesi sta il cuore caldo di una esperienza WOW ! 
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2. La rete sentieristica e il turismo sweet: Destinazione  Walking Experience – 
Bike-Experience  

 
Otto  regole per un turismo sweet. 
 

1. Nessuno va in montagna per ritrovare la città 
2. Il turista non è una merce, ma una persona 
3. Il montanaro non è un servo, ma un ospite 
4. Il turismo sostenibile alimenta la montagna  
5. La lentezza non è una rinuncia, ma una conquista 
6. Il viaggiatore responsabile è curioso, rispettoso, attento 
7. La montagna non è un museo e nemmeno un lunapark 
8. La montagna dolce è l’unica montagna possibile. 

 
 
Tutta l’area DAT è attraversata da un sistema di percorrenze qualificato, che si intende 
rilanciare come Destinazione  Walking Experience – Bike-Experience, in una logica 
meno sportiva, e più esperenziale. 
 

L'escursionista oggi vuole vedere, capire, identificarsi. E tutto ciò è fattibile solo 
muovendosi lentamente, guardandosi attorno, prendendosi tutte le pause del caso. Sono gli 
operatori locali, le guide che possono accompagnare questo cambiamento. 
E l'andare in montagna attraverso le sue forme più disparate (sci, alpinismo, ma soprattutto 
escursionismo) diventa un fenomeno numericamente rilevante, il cambiamento sostanziale 
avvenuto in questi ultimi anni nelle abitudini dei turisti non è tanto un ritorno all'attività fisica 
lungo i sentieri (sebbene il numero degli adepti sia effettivamente aumentato) quanto la 
modalità con cui tali sentieri vengono percorsi. L'escursionista oggi è diventato un soggetto 
attento, curioso, che ama immergersi in una realtà lontana da quella in cui vive abitualmente. 
Vuole vedere, capire, identificare, ad esempio, le tipologie abitative alpine. Più che la famiglia a 
cui appartiene una pianta è interessato all'uso culinario o medico che il valligiano ne ha fatto 
per secoli. È attratto da tutto ciò che appartiene a quella cultura. E sa benissimo, il “turista 
sweet”, che tutto ciò è fattibile solo muovendosi lentamente, guardandosi attorno, prendendosi 
tutte le pause del caso. Il fine ultimo non è più “conquistare una  vetta” o “chiudere un anello”, 
ma diventa semplicemente una scusa per vedere, capire, e farsi raccontare. 
L'aspetto antropologico ha assunto un'importanza predominante, e oggi i valligiani sono in 
qualche modo portatori di cultura.  Quando si osserva ad esempio il lavoro di un pastore, i suoi 
legami con il territorio circostante, i suo gesti lenti e ritmati, ci si trova a ragionare sul fatto 
che forse si potrebbe adottare nella vita di tutti i giorni un sistema meno frenetico. 
Il sentiero è un bene comune, rappresenta l'anello di congiunzione tra uomo e natura in 
montagna. E’ anche un bene culturale di rilevanza storica che aveva la funzione di collegare le 
comunità umane insediate nelle terre alte, prima dell'uso ricreativo di oggi. 
Sta alla comunità locale mantenere questo patrimonio e curarlo nel migliore dei modi. 
Fa parte dei “beni comuni”. Un concetto che rimanda ad epoche della storia (Medioevo) in cui i 
beni collettivi avevano grande rilevanza sociale. Acqua, aria, biodiversità si stanno rivelando 
oggi beni altamente strategici, soprattutto dopo l’onda consumistica degli anni del secondo 
dopoguerra, alimentata dalla perdita di rispetto per beni materiali ritenuti illimitati - ma che tali 
non sono, per cui oggi è pressante  l’urgenza di pervenire a una nuova cultura della vivibilità. E 
tra questi “beni comuni” possiamo inserire anche i sentieri di montagna. 
 
Promuovere il DAT attraverso la sentieristica 
Andare per sentieri rappresenta uno degli aspetti vincenti del DAT, come proposta a basso 
impatto ambientale e all’insegna della soft economy, completando le camminate con riflessioni, 
spettacoli, incontri con autori, testimonianze di camminatori, degustazioni e tanto altro ancora. 
ll sentiero viene ad assumere oggi una valenza del tutto nuova legata a motivate scelte 
culturali. Si tratta quindi, per i territori alpini, di capitalizzare un patrimonio (dal latino ‘patrum 
munus’, dono dei padri) dotato di grande valore paesaggistico (intreccio di natura e cultura), di 
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un valore etico non disgiunto da importanti ricadute economiche e sociali. La nascita 
dell’alpinismo e dell’escursionismo aveva già fatto comprendere l’importanza dei sentieri. 
Tuttavia, la percezione di una loro fruibilità era ancora circoscritta a una limitata cerchia di 
appassionati, per lo più aggregati attraverso l’associazionismo alpinistico. Nei Paesi d’oltralpe, 
stili di vita legati a modelli comportamentali molto attenti alla pratica dell’andar-per-sentieri 
sono legati ad una cultura diffusa del Wanderer o del Randonner. 
L’attività turistica deve essere letta come la possibilità di far crescere la residenzialità in 
montagna. Come una concreta occasione per offrire la possibilità di vivere in questi territori. 
Oggi il turismo ha molte facce e al centro devono esserci le risposte alle crescenti esigenze del 
viaggiatore: non più quindi attenzione solo e unicamente alla dimensione del loisir, ma ricerca 
di nuove esperienze di qualità. 
Si stanno affermando nuovi interessi e nuove prospettive, il territorio può trovare nella 
dimensione allagata del DAT, modi nuovi per attrezzarsi per dare risposte alternative 
organizzandosi, oltre che in modo più organico, anche autentico, lavorando sulla relazione che 
intercorre tra turismo e territorio, individuando gli elementi identificativi e valorizzarli, in modo 
da far emergere le circostanze che rendono uniche le peculiarità di un territorio.  
 
I Sentieri si costruiscono viaggiando. 
 

§ La Via dei Terrazzamenti 
 

 
 

La Via dei Terrazzamenti è il percorso ciclopedonale lungo settanta chilometri che 
collega Morbegno a Tirano, la Bassa e la Media Valle, ad una quota compresa tra i 300 e i 700 
metri, sulla mezza costa retica, la zona più tipica del paesaggio valtellinese, che si caratterizza 
per la presenza dei terrazzamenti vitati e di un patrimonio culturale di valore con chiese, 
alcune di grandi dimensioni, che racchiudono opere d’arte d’interesse, soprattutto intaglio 
ligneo e affreschi rinascimentali e barocchi.  Si tratta della più tipica zona del paesaggio agrario 
valtellinese, caratterizzata dai terrazzamenti vitati ma anche da edifici storico artistici, civili e 
religiosi, di notevole pregio e interesse, fortemente rappresentativi e carichi di valore 
simbolico. Le vigne si presentano esposte a sud, ricavate terrazzando il fianco roccioso e 
ripidissimo del monte con muri a secco; è proprio la presenza della roccia viva, che circonda i 
piccoli ripiani così ricavati, che moltiplica l’apporto di calore solare. Il vigneto a terrazzi assume 
in questa zona un alto valore paesaggistico oltre che agrario e storico. La zona ha delle 
caratteristiche artistiche, oltre che naturalistiche ed etnografiche, molto omogenee: in passato 
molto popolata, presenta un patrimonio culturale piuttosto interessante.  
La Via dei Terrazzamenti, nella parte già realizzata, da Berbenno a Chiuro, per trenta 
chilometri attraversa le aree terrazzate toccando chiese, siti preistorici, cantine rurali, 
agriturismi, antichi borghi. È fruibile a piedi o in bicicletta, sia integralmente sia per tratti tra 
loro collegati con mezzi pubblici, anche da persone con differente abilità, ed è arricchita da 
servizi e informazioni che si trovano nelle aree di sosta che punteggiano il percorso. 
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Le aree di sosta  
Lungo la via dei terrazzamenti sono state realizzate 40 aree di sosta attrezzate di panchine e 
porta biciclette, localizzate in luoghi suggestivi immersi nei terrazzi vitati. Le aree sono dotate 
di cartelli che offrono informazioni aggiornate e qualificate sui beni storici artistici di pregio 
limitrofi e facilmente raggiungibili a piedi dai fruitori del sentiero.  
 
 

§ Sentiero Valtellina e Ciclabile Valchiavenna 
 

 
 
Il Sentiero Valtellina è un percorso di valorizzazione turistica realizzato lungo il corso del fiume 
Adda, in un territorio di notevole pregio ambientale, uno dei più intatti del fondovalle e delle 
vicinanze di Sondrio. L'opera di sistemazione, realizzata dalla Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio, è finalizzata a rendere fruibili degli spazi altrimenti trascurati tanto dalla cittadinanza 
locale che dai turisti, sostanziandosi quindi nella creazione di un percorso, consistente in una 
carreggiata prevalentemente asfaltata con le banchine in terra battuta, che attualmente si 
sviluppa da Castello Dell'Acqua a Fusine e che nel prossimo futuro si estenderà fino a 
raggiungere Colorina coprendo, in tal modo, tutto il territorio mandamentale di fondovalle. Il 
Sentiero, che permette di passeggiare a piedi o in bicicletta e di praticare la corsa e lo jogging, 
è fiancheggiato dalla fitta flora ripariale che cresce ai margini del corso d'acqua ed è dotato di 
aree di sosta ombreggiate con giochi per i bambini, panche, tavoli ed altri accessori che 
permettono di pranzare o di riposare. Questo percorso, sostanzialmente pianeggiante, 
presenta dei frequenti accessi laterali che permettono di raggiungere in brevissimo tempo il 
sistema viario locale e, di conseguenza, connettersi agli itinerari di visita ai vari comuni che 
sono attraversati dal Sentiero Valtellina. Tali percorsi, illustrati da specifiche schede, 
permettono di visitare i vari centri abitati che caratterizzano il comprensorio di Sondrio 
andando alla scoperta di architetture dimenticate, di nuclei rurali abbandonati o di bellezze 
naturali ed ambientali poco valorizzate in una proposta di turismo rispettoso dell'ambiente e 
teso a valorizzare le specificità culturali locali. 
Pedalare o camminare costeggiando i fiumi Adda e Mera fermandosi per visitare borghi storici 
con castelli, chiese e palazzi, oppure per assaggiare i sostanziosi e semplici piatti della cucina 
tradizionale, è una bellissima esperienza.  
Il Sentiero Valtellina e la Ciclabile della Valchiavenna invitano a scoprire il territorio con un 
ritmo lento. I due percorsi ciclo pedonali, perlopiù pianeggianti o con pendenze lievi, sono alla 
portata di tutti, anche di famiglie con bambini. Si può scegliere anche solo di esplorarne un 
breve tratto, fermandosi per un picnic in una delle numerose aree di sosta. La varietà di scorci 
e paesaggi renderanno queste passeggiate davvero suggestive. La ferrovia corre parallela a 
buona parte dei due tracciati. Si può quindi arrivare e ripartire in treno anche portando con sé 
la propria bicicletta. I percorsi del Sentiero Valtellina e Ciclabile Valchiavenna si snodano poco 
lontano dalla ferrovia e le stazioni dislocate lungo l’itinerario consentono di fruire 
comodamente del treno per gli spostamenti. La linea ferroviaria diretta che parte dalla stazione 
centrale di Milano raggiunge Colico, in cima al lago di Como, e da qui si divide in due rami, uno 
in direzione Chiavenna, l’altro prosegue fino a Tirano passando per Morbegno e Sondrio.  
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Risalire o scendere la valle è una scelta personale, i dislivelli sono ridotti e la fatica della 
pedalata o della camminata non è certo elevata.  
 
VALTELLINA RENT A BIKE - SERVIZIO NOLEGGIO BICICLETTE 
I servizi offerti : Noleggio biciclette/ E-bike/ carrelli per bambini e accessori vari;  
Accompagnamento di singoli / gruppi in bicicletta e a piedi. Organizzazione di tour 
personalizzati.  Servizio di Bike Shuttle per recupero/assistenza e trasporto biciclette (anche 
per chi non usufruisce del noleggio).  
Corsi di bicicletta e mtb per bambini/ragazzi finalizzati ad apprendere il comportamento 
stradale e l’approccio al mondo della bicicletta.  
Punti di noleggio e di informazione: CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO: 
INFORMAZIONI  - www.sondrioevalmalenco.it  
VALTELBIKE: NOLEGGIO BICI / INFORMAZIONI / VISITE GUIDATE / SERVIZIO NAVETTA 
RECUPERO BICI  DEPOSITO CENTRALE presso Istituto De Simoni, Via Tirano - 23100 Sondrio 
(SO) - valtelbike@gmail.com -  Tel. italiano, English, Russian, Bulgarian, French, English. 
 
 

o Sentiero Rusca  
 

Il Sentiero Rusca è intitolato alla memoria dell’arciprete Nicolò Rusca il quale, nel 1618, 
venne rapito a Sondrio da dei soldati svizzeri e condotto in Engadina mediante il passo del 
Muretto  Il percorso storico-escursionistico, percorribile a tappe, è stato proposto e realizzato 
dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio con il contributo della Regione Lombardia, della 
Provincia e del Comune di Sondrio e dei comuni della Valmalenco. 
A causa dei dissesti nel tratto interessato dalla storica frana di Spriana, non è possibile 
attualmente riproporre il tracciato originario Arquino - Prato; inoltre, in alcune parti il percorso 
(per una lunghezza complessiva di circa 2 km) si sviluppa lungo la strada carrozzabile 
provinciale. Il Sentiero Rusca, da Sondrio (m. 306) al passo del Muretto (m. 2562), è lungo 
circa 32 chilometri che diventano circa 45 se si pone Maloja, nella Confederazione Elvetica, 
come destinazione d’arrivo. Il dislivello fra il capoluogo ed il confine di stato supera i 2200 
metri. Tuttavia, eccezion fatta per la lunghezza, la difficoltà di percorrenza del sentiero è 
limitata. Il sentiero è opportunamente segnalato con apposita segnaletica direzionale e 
turistica. Il Sentiero Rusca è un’opera ambiziosa ideata e realizzata dalla  Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio e dai Comuni della Valmalenco allo scopo di far conoscere meglio il 
territorio e valorizzare il binomio tra ambiente naturale e cultura. 
Dal sito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è possibile scaricare una pubblicazione 
esaustiva che descrive il percorso in modo dettagliato, corredata di tante immagini e 
interessanti annotazioni storiche e geografiche. 
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2. Wine e Food  Experience – Elementi antichi per una esperienza da gourmet 
 

I prodotti tipici del territorio nascono dall'ingegno dei suoi abitanti, abituati ad avere a che 
fare con una montagna aspra, difficile, ma che se conosciuta e rispettata è in grado di dare i 
propri frutti. Sono quasi tutti prodotti "poveri" attraverso i quali si cercava di fronteggiare la 
fame e il freddo, molto rigido in queste zone. Hanno poi assunto la dignità di "prodotti tipici", 
portavoce di tradizioni e ricordi, caratteristici di un'area ben precisa, e oggi sono molto ricercati 
ed apprezzati, oltre che salvaguardati e tutelati. 
Qui sopravvivono eccellenze agroalimentari tramandate di generazione in generazione che 
deliziano i palati di tutto il mondo. I formaggi, i vini, la bresaola, le mele, i pizzoccheri e il 
miele sono il manifesto di una tradizione enogastronomica unica, oggi tutelata dal Distretto 
Agroalimentare di Qualità della Valtellina che riunisce i consorzi di tutela, le associazioni delle 
produzioni tipiche e le aziende. Operatori e istituzioni lavorano insieme per la valorizzazione 
del settore agroalimentare e promuovono un territorio e tutto ciò che ha da offrire: natura, 
storia, cultura. La tipicità, la genuinità e la qualità che distinguono i prodotti tipici si ritrovano 
nel marchio territoriale Valtellina che identifica un sistema. 
Analogamente opera la Strada del vino e dei sapori della Valtellina, voluta e promossa dalla 
Camera di Commercio I.A.A. e sostenuta dalla Provincia di Sondrio,  nata nel dicembre 2000. 
La “Strada del Vino e dei Sapori” della Valtellina rappresenta quindi un sistema di offerta 
turistica che abbraccia un percorso lungo il quale si collocano i suoi Soci: Case Vinicole, 
Aziende Agricole, Agriturismo, Enoteche, Alberghi, Ristoranti e Trattorie, Latterie, Caseifici, 
Negozi di Prodotti Alimentari Tipici, Macellerie, Pastifici, Distillerie, Produttori di Miele, Bresaola 
I.G.P., Formaggi D.O.P., Mele, Pizzoccheri, Artigiani della Pietra Ollare, del Rame, del Ferro 
Battuto, dei Pezzotti, Tour Operator ed Agenzie di Viaggi. 
Il prodotto Wine and Food consente di conseguire l’obiettivo di  valorizzare tutti gli elementi 
che costituiscono l’identità del territorio, con particolare riferimento alle tradizioni e alle 
peculiarità dell’enogastronomia, e più in generale delle produzioni tipiche,  promuovere, in 
forma sinergica, l’immagine del territorio del DAT e l’immagine dei suoi prodotti tipici,  
valorizzare la qualità dei prodotti tramite l’esperienza diretta della qualità dell’ambiente di 
produzione,  completare l’offerta  turistica complessiva della provincia con una motivazione di 
scelta di forte impatto sulla domanda nazionale ed estera,  inserire nel circuito turistico aree 
territoriali che oggi ne sono escluse o che - al massimo - se ne collocano ai margini, contribuire 
ad aumentare le presenze turistiche anche nella “bassa stagione”. 
L’esperienza eno-gastronomica è completata dal fascino dei luoghi di degustazione: antiche 
osterie, crotti, rifugi alpini, agriturismi nei placidi prati di fondovalle, piccoli deliziosi B&B, 
cantine, prestigiosi hotel e ristoranti in alta quota. 
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I prodotti tipici della Valmalenco e della Valtellina 
 
Alcuni dei prodotti tipici delle montagne malenche e valtellinesi in vendita nei negozi di alimentari 
del DAT  
 
PIZZOCCHERI 
 
I pizzoccheri sono, insieme alla polenta, il piatto più conosciuto della gastronomia valtellinese e 
valchiavennasca. Si tratta di tagliatelle di grano saraceno condite con abbondante burro e 
formaggio semigrasso nostrani. Originario della zona di Teglio, può essere facilmente preparato 
seguendo però alcuni accorgimenti. In particolare l'impasto, così come il taglio delle tagliatelle, 
deve essere fatto a mano per mantenere intatti il gusto e la fragranza che andrebbero persi con 
l'utilizzo di macchinari elettrici. 
 

BITTO 
Il Bitto è un formaggio italiano a Denominazione d'Origine Protetta 
(DOP). Viene prodotto esclusivamente nei mesi estivi e nei pascoli 
d'alta quota, infatti le caratteristiche del formaggio sono condizionate 
dalle qualità di erbe consumate dalle mucche sugli alpeggi. Al latte 
vaccino può essere aggiunta una piccola percentuale (10%) di latte 
caprino.  
 
 
BRESAOLA 

La bresaola è un tipico ed apprezzato salume Valtellinese ottenuto 
salando, essiccando e stagionando un filetto di bue o di manzo. 
L'etimologia della parola è di origine incerta e potrebbe derivare dai 
termini dialettali "brasa" (brace) o "brisa" (riferito alla tecnica di 
salagione). La bresaola si distingue dagli altri salumi per il suo 
particolare sapore, dolce e delicato allo stesso tempo. L'aroma 
inconfondibile di questo prodotto tipico Valtellinese è il risultato di un 
metodo di conservazione antichissimo che sfrutta al meglio le 
condizioni ambientali tipiche della provincia di Sondrio.  

 
 
 

 
SCIMUDIN 
 
Scimudin, ovvero piccolo scimud: scimud in dialetto lombardo 
significa formaggio, lo scimudin è quindi il tipico formaggio da tavola 
presente in tutte le valli alpine che in origine veniva consumato 
fondamentalmente fresco. Originariamente lo scimudin della 
Valtellina era un formaggio di latte caprino, attualmente viene 
realizzato quasi esclusivamente con latte vaccino a causa della 
riduzione dell'allevamento delle capre. 
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3. Un patrimonio immobiliare molto diversificato come occasione di soggiorno. 
Progetto accoglienza rurale 

 
Il Distretto dell’attrattività può contare su una significativa aggregazione di location diverse 

per ospitare il turista. A fianco del comparto alberghiero esiste una notevole potenzialità 
offerta dal sistema dei rifugi, dai B&B e dagli agriturismi, collocati anche nel fondovalle agricolo, 
lungo il sistema delle piste-ciclabili e dei sentieri dolci. 
In quota esiste tutto un sistema di malghe di grande valore storico e paesaggistico, condotto 
dagli agricoltori, che hanno già aderito al Distretto del commercio, adottandone il logo per i 
loro prodotti e le confezioni e che ora sono disponibili a proporre una accoglienza di emozione 
in alta quota nelle loro strutture in sasso. 
Notevole è anche il patrimonio di seconde case che costituiscono sia opportunità che problemi. 
La messa a confronto dei pro e dei contro mostra che, nel breve periodo, la costruzione di 
seconde case crea guadagno, ma a lungo termine provoca costi che occorre assolutamente 
considerare in un’analisi costi-benefici. I responsabili del DAT devono quindi sempre chiedersi 
quale tipo di costruzione di seconde case (comprendente le relative infrastrutture, i servizi e la 
rapidità di sviluppo) sia per essi accettabile dal punto di vista sociale ed ecologico ed 
economicamente sopportabile nel lungo periodo. 
Potrebbero costituire una opportunità di pernottamento per i turisti, grazie ad una proposta da 
sperimentare di avviare una gestione integrata con prenotazione e servizi accorpati. 
 
 

4. L’offerta di servizi turistici e ricettivi di alta qualità 
 
A completare il sistema di attrattività e arrivare a definire un vero Prodotto/Destinazione il DAT 
può contare su una offerta di servizi di alta qualità, garantita dal Consorzio Turistico di Sondrio 
e Valmalenco.  
Il Consorzio aggrega alberghi, b&b, appartamenti, agriturismi, rifugi, campeggi,  aziende 
agricole,  ristoranti, bar e pub, cantine. 
A titolo di esempio, riportiamo qui alcune delle proposte su cui il DAT sta lavorando con il 
Consorzio Turistico, per evidenziare la qualità dell’offerta e la trasversalità territoriale delle 
proposte che abbracciano tutti i Comuni. 
 
 
 

 

ESCURSIONI CONSIGLIATE 
5 diverse escursioni 'ad anello' sono 
solo un assaggio delle più di 100 
escursioni presenti in Valmalenco. 

  

 

NORDIC WALKING 
Tradotto letteralmente 
'camminata nordica', consiste in 
un utilizzo ottimale e funzionale 
dei bastoncini a cui è abbinata 
una corretta postura.  

  

 

MALENCO BIKE 
Paradiso vero  e proprio per tutti i 
bikers, che possono qui cimentarsi in 
diverse discipline quali cross country 
e freeride.   

  

 

PERCORSI E NOLEGGIO MTB 
3 percorsi semplici adatti a tutti - 
Anello Alpe Lago-Alpe 
Giumellino; Anello Primolo-San 
Giuseppe; Conca del Lago Palu 

  

 

Valtellina Rent a bike, il piacere 
di pedalare 
Noleggiare una bicicletta, scoprire il 
territorio con un tour guidato o una 
guida personalizzata, pedalare nella 
natura per poi rientrare con un 

  

 

PERCORSI DI PESCA 
4 percorsi di pesca, nel 
fondovalle lungo l'Adda, lungo il 
torrente Mallero o nei laghetti 
alpini di Campagneda. 
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comodo shuttle... 
  

 

CANOA - RAFTING 
Da aprile a novembre si organizzano 
escursioni in gommone lungo l'asta 
dell'Adda compresa tra Stazzona e 
Castione. 

  

 

ARRAMPICARE IN 
VALMALENCO 
Falesie dello Zoia - Falesie del 
Valdone 

  

 

CAMPO DI CALCIO DI VASSALINI 
Di recente realizzazione: il nuovo 
campo di calcio a 11. 

  

 

CANYONING 
Speleocanyonig al Cormor 
(torrente Lanzada) 

  

 

BOULDER IN VALMALENCO 
Zona boulder di Spriana - Sono 
presenti oggi una quarantina di 
passaggi e numerosi progetti sparsi 
qua e là nel bosco 

  

 

GOLF IN VALTELLINA 
Nel 'Cuore delle Alpi' il piacere di 
uno sport che è agonismo ma 
anche relax e tranquillità 

  

 

AEREOCLUB SONDRIO 
.Liberarsi in volo nel "Cuore delle 
Alpi" dall'aviosuperficie di Caiolo, a 
pochi chilometri da Sondrio 

  

 

EQUITAZIONE ALPINA  
Equitazione Alpina nasce dalla 
passione, lunga oltre 30 anni, di 
Simone accompagnatore di 
turismo equestre certificato SEF-
Italia – C.O.N.I. 

  

 

PISCINA, SAUNA E BAGNO 
TURCO 
La Piscina della Valmalenco è 
riconosciuta come una tra le 
strutture sportive più moderne e 
funzionali della provincia di Sondrio.  

  

 

ALPINISMO 
Una brevissima introduzione 
storica e le montagne della 
Valmalenco 
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 La rete dei progetti di territorio 

 
Il DAT si integra con una serie di iniziative e progetti del territorio coinvolto,  andandoli  a 
completare e nel contempo avvalendosi degli strumenti messi in atto. 
 
Gal Valtellina. 
Conseguente all’applicazione delle politiche comunitarie di sviluppo locale è invece la nascita 
del Gal Valtellina.  
 
 
 

 Il Gal Valtellina Leader è un ente che si propone di 
favorire lo sviluppo di Valtellina e Valchiavenna mettendosi 
al servizio degli attori locali, di cui ascolta le necessità e 
promuove le iniziative. 
 
Gal significa Gruppo di Azione Locale, mentre Valtellina 
Leader è il nome che è stato dato al progetto di sviluppo 
rurale elaborato per Valtellina e Valchiavenna. 
Il Gal considera le valli di cui si occupa come un prodotto 
da promuovere, attraverso l'ascolto di chi le vive e le 
anima, vale a dire i contadini, i commercianti, gli artigiani, 
i giovani in cerca di lavoro, le donne che desiderano 

un'ulteriore opportunità professionale. 
 
 Il Gal è il soggetto promotore e attuatore del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) che la Regione 
Lombardia ha ammesso al finanziamento con deliberazione n° VII/9635 del 28/06/2002. 
Si tratta di un fondo messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione Lombardia 
nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus. 
Il Gal è stato individuato nella Società di Sviluppo Locale.  
Essa è una società per azioni a capitale misto pubblico/privato, che opera nel comprensorio 
della Provincia di Sondrio e, di concerto con le Istituzioni Comunitarie e la Regione Lombardia , 
si propone di promuovere tutte le iniziative che possano contribuire ad uno sviluppo di qualità 
del sistema economico-territoriale della provincia di Sondrio, nel rispetto dei valori del 
territorio e dell'ambiente. 
Come previsto dall'art. 18 dello Statuto la società ha nominato un Comitato Esecutivo interno 
di Gestione del Gruppo di Azione Locale "Valtellina Leader", che opera esclusivamente 
sull'Iniziativa comunitaria Leader +, quale responsabile unico dell'attuazione e della gestione 
del Piano di Sviluppo Locale. 
 
Il marchio "Valtellina 

In Valtellina è possibile trovare interessanti esempi di progetti di collaborazione tra enti 
locali e realtà private per la valorizzazione del territorio e in particolare dei suoi prodotti agro 
alimentari, fiore all’occhiello degli esercizi commerciali locali.  
 
 

 
   
  Il marchio "Valtellina" si configura come marchio "territoriale", 
inteso quale segno unico distintivo per la promozione dei prodotti, 
dell'offerta turistica e dell'intero territorio provinciale. 
Il marchio  viene rilasciato dalla Giunta della Camera di Commercio, 
sulla base del  parere della Commissione tecnica, per la marchiatura 

di prodotti e per attività di comunicazione istituzionale; il contratto di concessione  ha durata 
annuale ed è rinnovabile. 
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“Entra in Valtellina” è un’iniziativa promossa da Regione Lombardia – Assessorato 
Commercio, Fiere e Mercati, Camera di Commercio di Sondrio e Provincia di Sondrio – 
Assessorati Turismo e Attività Produttive, realizzata in collaborazione con l’Unione del 
Commercio, Turismo e Servizi della provincia di Sondrio, finalizzata alla riqualificazione e al 
riposizionamento della rete commerciale locale attraverso la valorizzazione della produzione 
agroalimentare tipica. 
Il progetto, che ha preso avvio nel luglio del 2007, ha portato a selezionare, in una prima fase 
sperimentale, 26 imprese, esercizi commerciali e della ristorazione, che, dopo aver partecipato 
ad un percorso formativo su tematiche che vanno dalla conoscenza delle produzioni locali al 
marketing, dalle tecniche di vendita al commercio elettronico, hanno realizzato al proprio 
interno, grazie al contributo a fondo perduto messo a disposizione dagli enti promotori, un 
corner “Valtellina”, ovvero uno spazio dedicato alla commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari locali tipici. 
I 26 corner sono stati quindi inseriti in un circuito di promozione, sotto l’egida del logo 
appositamente ideato “Entra in Valtellina”, volto a favorire l’integrazione tra i diversi settori 
economici del territorio: commercio, agricoltura, turismo, artigianato, nella direzione di un 
obiettivo comune di crescita.  
 
 
La Strada del vino e dei sapori della Valtellina 

 
  
La Strada del vino e dei sapori della Valtellina, voluta e promossa dalla 
Camera di Commercio I.A.A. e sostenuta dalla Provincia di Sondrio, è 
nata nel dicembre 2000 allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 
 
1. valorizzare tutti gli elementi che costituiscono l’identità del territorio 
della provincia di Sondrio (ambientali, culturali, storici, economici, 
sociali), con particolare riferimento alle tradizioni ed alle peculiarità 
dell’enogastronomia, e più in generale delle produzioni tipiche; 
2. conservare e fare conoscere, all’esterno ed all’interno del territorio 
provinciale, la cultura che sta alla base delle produzioni tipiche, quale 
condizione preliminare per la diffusione della conoscenza e 
dell’apprezzamento dei prodotti; 
3. promuovere, in forma sinergica, l’immagine del territorio della 

provincia di Sondrio e l’immagine dei suoi prodotti tipici; 
4. valorizzare la qualità dei prodotti tramite l’esperienza diretta della qualità dell’ambiente di 
produzione; 
5. attivare un esempio concreto di cooperazione fra diversi settori produttivi dell’economia 
provinciale, aumentando il moltiplicatore delle ricadute economiche intersettoriali; 
6. fornire una occasione aggiuntiva di reddito per le piccole imprese locali, in particolare modo 
per quelle dei settori agroalimentari e dell’artigianato tipico; 
7. completare l’offerta turistica complessiva della provincia con una motivazione di scelta di 
forte impatto sulla domanda nazionale ed estera; 
8. inserire nel circuito turistico aree territoriali che oggi ne sono escluse o che - al massimo - 
se ne collocano ai margini; 
9. contribuire ad aumentare le presenze turistiche anche nella “bassa stagione”. 
 
La “Strada del Vino e dei Sapori” della Valtellina rappresenta quindi un sistema di offerta 
turistica che abbraccia un percorso lungo il quale si collocano i suoi Soci: Case Vinicole, 
Aziende Agricole, Agriturismo, Enoteche, Alberghi, Ristoranti e Trattorie, Latterie, Caseifici, 
Negozi di Prodotti Alimentari Tipici, Macellerie, Pastifici, Distillerie, Produttori di Miele, Bresaola 
I.G.P., Formaggi D.O.P., Mele, Pizzoccheri, Artigiani della Pietra Ollare, del Rame, del Ferro 
Battuto, dei Pezzotti, Tour Operator ed Agenzie di Viaggi. 
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All’interno dell’Associazione sono presenti gli Enti di promozione e tutela della eccellenze 
alimentari (bresaola, formaggi, vini, mele, miele, pizzoccheri) insieme agli Enti territoriali 
(Province, Comunità Montane, Comuni), oltre, naturalmente, alla Camera di Commercio di 
Sondrio 
 
 
Il Consorzio “Vivi le Valli” nasce alla fine del 2003 per volontà di 15 imprenditori (oggi 23) 

operanti nella provincia di Sondrio che, condividendo le proprie 
esperienze manageriali e le proprie risorse, si pongono come 
obiettivo quello di contribuire in maniera concreta alla crescita 
turistica del comprensorio valtellinese, da cui deriva in buona 
parte lo  
sviluppo economico futuro del territorio. 
 
La costituzione del Consorzio su iniziativa di privati assume una 
valenza importante perché testimonia un mutamento 
nell’approccio al territorio dell’imprenditoria valtellinese. 
Consapevoli dell’importanza di creare un “ecosistema” 
favorevole ad una crescita economica di lungo periodo, i soci del 
Consorzio hanno infatti deciso di intraprendere un percorso che 

va oltre lo sviluppo della singola realtà industriale e hanno iniziato a ragionare in un’ottica 
comunitaria di investimento secondo la quale la creazione di un beneficio collettivo si traduce 
in opportunità di profitto anche per i singoli. 
 
La Camera di Commercio di Sondrio ha lanciato 7 progetti di eccellenza su base triennale 
per sviluppo del turismo: 
• Osservatorio turistico: raccolta ed elaborazione dati di supporto alle strategie 
• Piattaforma unitaria web: Mette a disposizione del territorio una piattaforma web unitaria 
con la messa in rete di uffici turistici provinciali e di tutti i servizi. 
• Rete escursionista: Favorisce l’uso dei mezzi pubblici da parte del turista. Valorizzare una 
rete integrata di percorsi escursionistici di qualità. 
• Sistema termale: Promuove l’aggregazione tra le aziende del settore per dare vita al 
prodotto termale della Valtellina. 
• Parchi e riserve: valorizzazione dell’offerta naturalistica dei Parchi e delle Riserve della 
Valtellina attraverso le proposte di fruizione condivise con i gestori. 
• Saperi e sapori: integrazione dell’offerta classica del turismo valtellinese con elementi per 
destagionalizzare settori come la cultura e le produzioni tipiche. 
• Open Valtellina: per la gestione unitaria di ufficio stampa e campagne di comunicazione 
 
Il Club degli esportatori a Sondrio è nato nel 2010, grazie alla camera di Commercio di 
Sondrio,  per rafforzare e diffondere la cultura per l’internazionalizzazione attraverso un’azione 
informativa e formativa fra i membri del Club, oggi una quarantina. Tra le attività realizzate: 
incontri formativi sulle tematiche del team building, dell’internazionalizzazione e 
dell’aggregazione e la selezione di 15 Export Leader. Un importante risultato già raggiunto: 
l’intero gruppo di imprese del settore agroalimentare è stato qualificato Best Improved, 
costituendo una rete d’impresa che ha visto la sua formalizzazione nei primi mesi del 2012. 
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Il progetto sull’attrattività del Comune di Sondrio 
 
 Di particolare rilievo è il pacchetto di interventi messo a punto dal Comune capoluogo, 
sempre sul bando DAT. Evidenziamo: 
 
FREE WI-FI PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE 
Attraverso questo intervento si procederà all’estensione del sistema di Wi-Fi urbano a tutto il 
centro storico, come strumento di potenziamento dell’attrattività di Sondrio e all’integrazione 
della promozione multimediale, mediante apposita rivista ‘in SONDRIO’ del relativo sito web 
dedicato. 
 
SONDRIO EXPERIENCE TOURS - Il progetto si sviluppa attraverso la creazione di itinerari 
tematici in italiano e, su richiesta, in tedesco e inglese, che integrino i patrimoni artistico-
culturali della città con l’offerta ambientale che la circonda (Sentiero Valtellina e itinerario 
ciclabile, Via dei Terrazzamenti, vigneti, sentieri di media montagna) e con la valorizzazione 
dei prodotti enogastronomici, in collaborazione con associazioni di categoria, CCIAA e della 
filiera enogastronomica. In particolare verrà attivato un programma stagionale di visite guidate 
in città e nel territorio circostante dedicate alla promozione dei patrimoni storico-culturali, 
ambientali e delle eccellenze locali (bresaola, vino, formaggi) e interventi di formazione 
dedicati agli operatori commerciali, ai loro dipendenti e al personale di accoglienza. 
 
SONDRIO PER EXPO 2015: CITTÀ DI GUSTO, SPORT E CULTURA - L’intervento prevede 
l’estensione, in un arco temporale più ampio, degli effetti positivi dei principali eventi 
promozionali tematici, che integrino i patrimoni artistico-culturali cittadini, con l’offerta 
commerciale cittadina dei negozi di vicinato e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici. 
Gli eventi, su cui si lavorerà per una promozione e una estensione e per ampliarne la portata, 
sono: 

 3 macro-eventi annuali dedicati al gusto per la promozione delle eccellenze: 
Bresaola festival (giugno), vino (Calici di Stelle 10 agosto), formaggi (Formaggi 
in Piazza,1-2 novembre); 

 1 evento culturale (Sondrio festival - Mostra internazionale di documentari sui 
parchi naturali 6-12 ottobre); 

 almeno 2 eventi sportivi internazionali (tra cui il Valtellina Wine Trail 7-8-9 
novembre). 
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 Una riflessione strategica 
 

 
 
Dove si colloca il DAT nello 
scenario Expo? 
Sarà piuttosto difficile che il 
territorio possa candidarsi 
nell’ambito delle Accommodation o 
Ristorazione, data la lontananza 
reale da Milano, ma nella cerchia 
che Expo ha disegnato intono al 
suo centro, può posizionarsi come 
proposta  di Visita/scoperta e 
Prodotto/esperienze. 
 La strategia è proporsi, con una 
adeguato piano di comunicazione 
tramite gli strumenti di promo-
commercializzazione proposti da 

Regione Lombardia/Explora, come meta per una giornata diversa, un soggiorno immersi nella 
splendida natura, alla scoperta del fascino delle Alpi, coccolati e organizzati in modo efficiente, 
ma discreto. 
 
Una soluzione di charme, in grado di offrire a famiglie e giovani anche una alternativa low 
cost all’accomodation tradizionale valorizzando i tanti investimenti già effettuati dai comuni e 
dai privati: rete degli ostelli, rifugi, agriturismi e B&B. 
Una strategia che guarda lontano, oltre l’anno di Expo, per farsi conoscere ad un più vasto 
pubblico e affermare un nuovo posizionamento di offerta turistica. 
La azioni del Distretto dell’attrattività sono per Expo, ma guardano a dopo-expo, facendo 
preziosa esperienza di questo grande confronto planetario. 
 
 

 Il sistema delle Azioni 
 

Nella tabella successiva  il quadro riepilogativo e a seguire il dettaglio di ogni azione 
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Azione 

 
Interventi previsti 

 
Finalità 

 
Soggetti attuatori 

 
Soggetti Destinatari 

 
Indicatori di efficacia 

 
Coordinare 
risorse, 
opportunità, 
progetti in un 
unico «Prodotto» 
turistico 

 
Creazione di un gruppo di lavoro 
trasversale composto da tutti i 
partner 

 
Garantire 
l’avanzamento 
omogeneo del 
progetto e le sinergie 
con i livelli 
sovraordinati di 
programmazione 

 
Tutti i Partner 

 
Il parternariato in 
primis e quindi il 
DAT 

 
N° Incontri 
N° progetti avviati 
N° azioni avviate in sinergia 
con Fase A DAT, Fondo 
Expo ed altri 
% di realizzazione del DAT 
Avvio nuove azioni 
N° azioni attivate a tema 
Expo 

 
Attività di 
definizione e 
costruzione dei 
prodotti Walking 
Experience, Bike 
Experience, 
Wine 
Experience, Low 
Coast e Turismo 
rurale. 
 

 
Ricerca e studio per la 
strutturazione di nuovi prodotti 
in stretta sinergia con il 
Consorzio Turistico e le imprese 

 
Organizzare in modo 
definito e 
qualitativamente 
omogeneo le offerte 
sui nuovi Club di 
prodotto 

 
Gruppo ristretto di 
operatori interni ai 
partner. Consorzio 
turistico, Imprese 

 
Imprese del CTS, 
Explora, Tour 
operator  e utenti 
finali 

 
N° Prodotti strutturati 
N° pacchetti proposti sul 
mercato. 
% nuovi prodotti collocati 
sul mercato. 

 
Completare la 
qualità dei 
prodotti 
integrandoli con 
adeguati servizi 
e infrastrutture, 
anche attraverso 
la nascita di 
nuove imprese di 
giovani 

 
Valutazione dei servizi carenti o 
mancati a completamento dei 
prodotti/destinazione. Verifica 
fattibilità di integrazione imprese 
esistenti e nascita nuove imprese 

 
Passare da un 
prodotto generico ad 
un 
prodotto/destinazione 
ed aumentarne il 
valore 

 
Gruppo ristretto di 
operatori interni ai 
partner. Consorzio 
turistico, Imprese 

 
Imprese del CTS, 
Explora, Tour 
operator  e utenti 
finali 

 
N° Servizi attivati 
N° nuove imprese avviate 
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Azione Interventi previsti Finalità Soggetti attuatori Soggetti Destinatari Indicatori di efficacia 

 
Attività di 
promozione 
coordinata. 
 

 
Realizzazione di un piano 
integrato di azioni volte a 
promuovere e commercializzare 
il pacchetto di prodotti 
strutturato 

 
Innalzare il livello di 
attenzione sui nuovi 
prodotti del DAT e 
incrementare il flusso 
turistico, a partire da 
Expo 

 
Gruppo ristretto di 
operatori interni ai 
partner. Consorzio 
turistico, Imprese 

 
Imprese, Explora, 
Tour operator. 
Agenzie di 
incoming. ecc 

 
N° eventi di promozione 
partecipati 
N° Fiere - N° Work-shop 
N° associazioni informali e 
comunità di social network 
contattate 
Incremento di presenze 
nelle aree di turismo 
innovative 

 
Attività di 
realizzazione  di 
eventi. 
 

 
Realizzazione di seminari speciali 
collegati ad Expo e di un sistema 
di eventi minori a 
completamento omogenei al 
tema di Expo 

 
Dare visibilità ai temi 
di Expo sul territorio. 
Coinvolgere la 
popolazione locale. 
Incrementare il livello 
di consapevolezza 
Realizzare scambio di 
buone pratiche  

 
Gruppo ristretto di 
operatori interni ai 
partner. Consorzio 
turistico, Imprese 

 
Turisti, cittadini, 
esperti e studiosi, 
comunità 
scientifiche formali 
ed informali italiane 
e straniere. 

 
N° Eventi realizzati 
N° persona coinvolte 
N° operatori esteri coinvolti 
N° relazioni attivate 

Azioni di 
completamento 
del contesto 
infrastrutturale 
 

Piano coordinato di interventi a 
regia pubblica relativi ad aree, 
strutture, infrastrutture 
funzionali agli eventi Expo ed 
alla fruizione dell’area collegata 
ad Expo 

Migliorare la fruizione 
sostenibile dell’area 
DAT 

Comuni Cittadini, imprese, 
turisti 

N° Interventi 
N° interventi completati 
% congruità degli interventi 
con piano eventi  Expo 

Attività di 
incremento 
dell’attrattività 
delle imprese 
private. 
 

Interventi migliorativi estetica 
imprese e azioni innovative di 
web marketing 

Migliorare 
l’attrattività dei 
luoghi e il 
posizionamento 
commerciale delle 
imprese 

Imprese CTS Imprese, turisti e 
cittadinanza 

N° domande a bando 
N° Interventi ammessi 
N° interventi realizzati 
Valore economico 
complessivo 

Governance Creazione di un sistema stabile 
di relazioni e governo del DAT 

Ottimizzare l’effetto 
delle azioni e del DAT 

Tutti i partner Partner e enti 
esterni 

N° Incontri 
N° nuove relazioni avviate. 
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Via dei Terrazzamenti 
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1. Coordinare risorse, opportunità, progetti in un unico «Prodotto» turistico 
 
E’ l’istanza più forte emersa nei gruppi di lavoro, che consente al Distretto  dell’attrattività di 
muoversi come un soggetto unitario. 
La composizione del parternariato e le modalità di governance 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 nuova composizione 
territoriale costituisce di per sé un invito per nuove sinergie e integrazioni di territori e 
prodotti, all’interno dell’omogeneità già precedentemente evidenziata, volte a  valorizzare la 
componente specifica, cioè il comparto del commercio, del turismo e dei servizi. Infatti le 
diverse azioni previste, trovano significato e reale attuazione solo nel coinvolgimento delle 
imprese, nella ricaduta economica effettiva di cui possono avvalersi e nel consolidamento e 
incremento   dell’attuale livello occupazionale. 
Il prodotto turistico del Distretto si fonda sull’organizzazione dell’insieme delle risorse turistiche 
e sul 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 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 imprese, ma dal sistema 
d’offerta che emerge da un territorio identificato e circoscritto: il Distretto 
dell’attrattività. 

 
Il territorio deve muoversi come un corpo unico, composto da luoghi e attori che, pur trovando 
nella omogeneità il loro significato,  devono essere valorizzati per le loro specifiche identità: 
sentieri, ghiacciai, boschi,  massi, fiumi, cascate, dighe, artigiani, agricoltori, vignaioli, guide, 
ristoratori sono  i protagonisti dello scenario di esperienze indimenticabili che si vuole costruire 
e proporre. 
Essi trovano nuovo significato dai grandi temi di Expo: Nutrire il pianeta, Energia per la vita, 
poiché sono espressione di un ambiente che grazie ad un rispetto ed alla cura millenaria si è 
mantenuto integro e in equilibrio. 
 
L’azione non ha costi specifici, poiché si avvale delle risorse interne al DAT medesimo. 
Verrà organizzato un gruppo di lavoro composto da soggetti competenti/esperti, che 
lavoreranno in stretta collaborazione con le realtà esterne. Sarà cura del Distretto comunicare 
la sua rappresentanza agli organismi provinciali per poter essere adeguatamente coinvolto. 
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2. Attività di definizione e costruzione dei prodotti Walking Experience, Bike 
Experience, Wine Experience, Low Cost e Turismo rurale 

 

 
 
Per lo sviluppo del Distretto dell’attrattività è strategico costruire o meglio 

rafforzare i prodotti/destinazione Walking Experience, Bike Experience, Wine 
Experience e Turismo rurale, low cost 

 
Il nuovo concetto di “turismo esperienziale” si pone come superamento di forme basate in 

prevalenza sul possesso di beni e infrastrutture (endowment tourism, espressione che 
potremmo definire “turismo dotazionale”). Dal confronto emerge che l’approccio esperienziale 
si presta meglio a esaltare le componenti immateriali e identitarie nel turismo, siano esse di un 
servizio, un prodotto o di un’intera destinazione; ciò perché non si limita a sfruttare le risorse 
naturali esistenti o le infrastrutture – che forniscono i supporti tecnico-organizzativi per 
rendere accessibile una destinazione – propri di un turismo convenzionale poco flessibile, bensì 
li considera come elementi che contribuiscono ad allestire un’esperienza, che si gioca, però, su 
contenuti distintivi, da formulare in maniera flessibile. 
E’ una esperienza di vacanza in cui si  concentrano aspettative e speranze di conquista di una 
nuova identità sociale, fatta di creatività, realizzazione, sviluppo di relazioni comunicative. In 
questa prospettiva, i tempi e i ritmi  devono essere necessariamente diversi da quelli abituali 
del quotidiano, per cui la dimensione del turismo d’esperienza acquista un  significato 
particolare, di lentezza che recupera la profondità delle azioni compiute, delle relazioni 
instaurate e della conoscenza del territorio. 
Gli ambiti privilegiati dai turisti sono quelli legati all’ambiente, al verde e all’aria aperta, dove 
praticare sport e godere le bellezze del paesaggio naturale, unitamente alla dimensione 
culturale in senso lato, come nel caso degli itinerari enogastronomici che attraversano luoghi di 
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produzione, ma anche monumenti di valore artistico e religioso e, soprattutto, il rapporto con 
la popolazione locale. 
Sarà necessario definire prodotti non standardizzati, non globali, capaci di esaltare le 
differenze rimarcando la grandiosa opportunità di vivere e godere dell’unicità. Per permettere 
di assaporare l’autenticità si metteranno a disposizione dei turisti supporti che contengano 
informazioni su cultura, tradizioni ed ambiente locale, nonché  esperti nei vari ambiti 
(culturale, ambientale, storico) da poter contattare, così da migliorare la capacità di attività 
autentiche e che esaltino le peculiarità del territorio. 
Poiché emozionarsi è l’essenza dell’attrattività del DAT, e la realtà viene ridisegnata proprio 
dalle emozioni, il turista deve rientrare avendo vissuto un’esperienza realmente coinvolgente, 
quindi gli operatori devono agire sul disegno, l’organizzazione, l’erogazione del servizio per 
innescare le emozioni. A tal fine è importante: progettare con cura le esperienze da sviluppare 
(sceneggiatura, ambiente, organizzazione, spazi) anche attraverso l’uso di strumenti 
multimediali; avvalersi di personale in grado di coinvolgere attivamente i visitatori; verificare i 
risultati attraverso indagini permanenti sui clienti. 
L’azione prevede di lavorare su tre piani. 

In primis la ricerca, la definizione e l’incremento qualitativo dei luoghi materiali, oggetto 
dell’esperienza, per poterli inserire nelle proposte e verificarne il livello di fruibilità e qualità. Su 
questo piano intervengono anche i soggetti pubblici, comuni, con specifici interventi di 
riqualificazione di strutture e infrastrutture. 

 
In secondo luogo occorre lavorare sui luoghi immateriali, quindi sulla cultura e sugli 

eventi, che compongono il turismo d’esperienza. Il DAT può contare su un ricco patrimonio 
culturale naturalmente percepibile e scenario di esperienze di visite ed eventi culturali. 

 
Si procederà quindi ad investire su alcuni eventi di qualità, con un forte impatto emozionale, 
come, ad esempio, il Festival musicale organizzato nelle cave e nelle miniere, le camminate 
storiche ecc. 

Infine occorre investire sull’operatore turistico che deve diventare primo testimonial di 
questa avventura di scoperta ed esperienza del territorio. 

 
L’attenzione è rivolta al miglioramento degli standard qualitativi dei servizi offerti e alla 
formazione del personale impiegato. Quindi è importante: dedicare tempo al contatto con il 
cliente per comprenderne le esigenze e strutturare i servizi sulle necessità dello stesso; 
pianificare momenti d’incontro con lo staff per fissare gli obiettivi, verificare il raggiungimento 
degli stessi e la qualità dei servizi; prevedere momenti di formazione e aggiornamento per il 
personale sulle modalità di erogazione di servizi ed anche sulla realtà territoriale in cui 
operano. Sarà cura degli operatori cercare di arredare gli spazi a disposizione del fruitore con 
oggetti, materiali e manufatti locali, intervenendo con opere di riqualificazione degli esercizi, 
affinché completino la bellezza dei luoghi. 
Anche il confronto con gli altri è veicolo di crescita personale. Per far sì che l’incontro con l’altro 
diventi contaminazione è fondamentale creare le giuste opportunità di scambio, quindi è 
importante inserire nelle iniziative proposte, lo scontro e lo scambio attivo tra gli ospiti e gli 
esponenti della comunità residente, incentivare sia in loco, che online scambi di esperienze, 
consigli, impressioni, valutazioni tra i fruitori,  continuare a gestire le relazioni con i clienti 
anche dopo il termine del soggiorno sia attraverso strumenti di community (social network, 
ecc.), che con un rapporto diretto (one-to-one). 
L’organizzazione del prodotto deve mirare anche a rafforzare la rete per una migliore 
realizzazione delle attività (trasporti, ristorazione, servizi di guida turistica, ecc.), ad  adottare 
soluzioni idonee alla fruizione dei servizi anche da parte di persone con mobilità ridotta 
(anziani, disabili, ecc.) o con facilities per bambini di tutte le età. 
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3. Completare la qualità dei prodotti integrandoli con adeguati servizi e 

infrastrutture, anche attraverso la nascita di nuove imprese di giovani 
 

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. 
 
Un punto di confronto importante sono le indicazioni di Esplora sui nuovi Club di prodotto, che 
restituiscono un quadro approfondito degli standard ritenuti ottimali per le imprese. 
 
Analizzando il Turismo rurale, emerge un quadro confortante per le aziende del DAT, ma anche 
lo stimolo a valorizzare il ricco patrimonio immobiliare di cui l’area dispone. 
 
In una logica di accoglienza  WOW, si intende creare una offerta legata al sistema degli 
agriturismi e delle baite, in un percorso che unisca ambiente, percorrenza , cibo, vino e parta 
dagli agriturismi del fondo valle fino agli alpeggi, in una sorta di ideale collegamento fra il vino 
delle colline e il formaggio delle cime più elevate. 
 Gli allevatori sono già stati coinvolti e si sono dimostrati disponibili ed interessati, tanto che 
hanno adottato il logo del distretto per  le loro baite e sulle confezioni dei formaggi. 
Questo progetto vede la partecipazione di giovani allevatori e proprietari di malghe, alcune 
delle quali recentemente  ristrutturate. E’ una immersione nel più antico e profondo dei silenzi,  
una pausa fantastica nel turbinio di Expo e della vita quotidiana e nel contempo una riflessione 
importante sul sistema antico e sempre nuovo di una ruralità che mantiene intatti i paradigmi 
dello sviluppo sostenibile.  
L’iniziativa si collega direttamente all’evento del Ritorno dagli alpeggi, che si celebra ogni anno 
a settembre e che nel 2015 sarà occasione di un convegno sulla gestione sostenibile delle 
montagne e sui cambiamenti climatici che interessano i  grandi ghiacciai alpini. 
Da questa proposta possono nascere nuove opportunità di lavoro e integrazioni di reddito. 
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4. Attività di promozione coordinata 

 
Tramite il Partner Consorzio Turistico, il DAT intende avvalersi degli strumenti di promo-

commercializzazione messi a disposizione da Explora, in quanto consentirebbero al DAT di fare 
un reale salto qualitativo verso nuovi posizionamenti strategici. 
 
Attivita’ di DESTINATION MARKETING per facilitare il contatto fra la domanda e l’offerta e di 
offrire agli operatori una finestra in più per la commercializzazione. 
Per raggiungere gli obiettivi strategici fissati, Explora opera negli ambiti di: 
 
PRODUCT DEVELOPMENT  
Basandosi su una filosofia di partnership, Explora supporta e fornisce consulenza agli operatori 
locali e al territorio, attraverso le C.C.I.A.A. 
 
MARKETING E COMUNICAZIONE, con una strategia di marketing fondata su 4 pilastri: 
 

 PROMOZIONE 
 WEB MARKETING 
 COMUNICAZIONE 
 SUPPORTO AL TRADE 

 
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE  
La promocommercializzazione è intesa come integrazione fra la promozione della destinazione 
e il prodotto turistico. Non implica la commercializzazione né l’intermediazione, bensì 
l’evoluzione della promozione stessa in ottica di mercato. Oggi, infatti, non è possibile 
promuovere la destinazione turistica prescindendo dalle offerte che gli operatori lanciano sul 
mercato. Per emergere nel mercato la destinazione ha bisogno di visibilità, in modo da essere 
facilmente localizzata dal cliente.  quindi di facilitare il contatto fra la domanda e l’offerta e di 
offrire agli operatori una finestra in più per la commercializzazione. 
 
CLUB DI PRODOTTO 
I Club di Prodotto sono una forma di aggregazione tra imprese con caratteristiche specifiche 
simili finalizzata alla creazione di un prodotto turistico specifico. Questo strumento della tecnica 
della promocommercializzazione serve a facilitare la competitività e a migliorare l’attrattività 
delle destinazioni e delle imprese perché facilita una pertinenza adeguata alle richieste 
motivazionali ed esperienziali del turismo d’oggi. 
La partecipazione ad uno o più Club di Prodotto rappresenta per gli operatori una opportunità 
sia in termini di visibilità che in termini economici, in quanto può fornire una strategia di 
posizionamento di marketing vincente sulla località e costituire un primo importante passo 
verso la creazione di un sistema di destination marketing.  
 
BOOKING ENGINE 
Gli operatori turistici sono prenotabili online tramite il servizio di “booking engine” oltre che ad 
essere visibili con foto, descrizioni e servizi sulle pagine relative ai Club di Prodotto di 
appartenenza. 
I forti investimenti in marketing online previsti da Explora danno al portale una grande 
rilevanza internazionale in vista di Expo e di conseguenza al DAT. 
 
Per poter essere visibili sul booking engine si valuteranno le diverse opzioni: 

 Aderire a uno o più club di prodotto; 
 Aderire al solo servizio di booking engine 

 
I SOCIAL 
Sarà  possibile tramite il portale Wonderful Expo 2015 essere online con il blog 
blog.wonderfulexpo2015.info con articoli, video e foto del meglio del territorio DAT. 
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Produzione e distribuzione di materiale promozionale 
 
- Schedine turistiche   
- brochure presentazione generale italiano  
- brochure presentazione generale russo  
- cataloghi estate  
- cataloghi alberghi  
- cartine Chiesa/Caspoggio/Lanzada  
- Valmalenco inverno – settimane bianche inglese  
- depliant promozione alpeggi aperti  
- cartellette promozionali  
- carte bike in Sondrio e Valmalenco (4 tipologie)  
- girarifugi  (fornite dall’associazione rifugi) 
- manifestazioni del mandamento (fornito dalla Comunità montana) 
- catalogo alberghi della provincia (fornita dall’amministrazione provinciale) 
 
 
Altro materiale  
 
- Orario Bus di linea  
- Orario Bus Navetta estate/inverno 
- Sport in Valmalenco (orari/informazione ed attività delle infrastrutture presenti in  
   Valmalenco es. piscina, palestra di roccia ecc) 
- Sport in Valtellina (orari/informazioni ed attività presenti  in Provincia es. Maneggi, Canoa,  
   Golf, Rafting, Canyoning, Arrampicata, ecc.) 
- Orari treni 
- Orari Treno del Bernina  
- Attività Culturali (orari biblioteche Chiesa, Caspoggio e Lanzada) 
- Orari S.S. Messe Parrocchie della Valmalenco 
- Servizio Sanitario 
- Modalità per la raccolta dei funghi (Comunità Montana) 
- Terme della Valtellina (Orari/prezzi Bormio e Valmasino) 
- Informazioni generali (Indirizzi e telefoni utili Comuni, Posta, Banca, Mercato ecc) 
- Programmazione Cinema 
  
 
 
Attivita’ fieristiche ipotizzate 
 

Manifestazione Luogo Nazione Tipologia 

Salon des Vacances Bruxelles Belgio P 
Holiday world Praga Rep. Ceca P/T 
BIT Milano Italia P/T 
Eurobike Friedrichshafen Germania P/T 
No Frill Bergamo Italia T 
Alta Quota Bergamo Italia P/T 
Salon des Education Charleroi Belgio T 
Tour and Travel Poznam Polonia T 
Tour salon Varsavia Polonia T/P 
Ski Show Londra Regno Unito P/T 
Skipass Modena Italia P/T 
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WORKSHOP ipotizzati 
 

 MILANO Buy Club International (operatori nazionali e internazionali) 
 MILANO Buy Italy (operatori nazionali) 
 BITEG  Monforte d’Alba CN (incontro con operatori nazionali e internazionali) 
 NO FRILLS BERGAMO (incontro con operatori nazionali e internazionali) 
 SKIWORKSHOP BOLOGNA (operatori nazionali e internazionali) 
 WORKSHOP ROMA(operatori nazionali) 
 WORKSHOP SAN BENEDETTO (operatori nazionali) 
 SALON DE L’EDUCATION BRUXELLES (operatori internazionali) 

 
 
 
 
Partecipazione a fiere 2014 
 
  Per tramite   del Consorzio Turistico, intende partecipare alle seguenti fiere: 
 

ANNO 2014 - Piano Fiere  - Programma Promozione Turistica 

Manifestazione Luogo Nazione Tipologia Date 

Salon des Vacances Bruxelles Belgio P 
dal 31 gennaio al 4 

febbario 
Holiday world Praga Rep. Ceca P/T dal 7 al 10 febbraio 
BIT Milano Italia P/T 14-17 febbraio 
Eurobike Friedrichshafen Germania P/T 27/30 agosto 
No Frill Bergamo Italia T 27-28 settembre 
Alta Quota Bergamo Italia P/T 10/12 ottonre 
Salon des Education Charleroi Belgio T 15/19 ottobre 
T+T Warsaw Tour and 
Travel Poznam Polonia T daL 23 al 26 ottobre 
Tour salon Varsavia Polonia T/P 27/29 ottobre 

Ski Show Londra 
Regno 
Unito P/T 

dal 30 ottobre al 3 
novembre 

Skipass Modena Italia P/T 
dal 30 ottobre al 3 

novembre 
       

 ANNO 2015 Previsione Piano Fiere  - Programma Promozione 

Manifestazione Luogo Nazione Tipologia Date 

Salon des Vacances Bruxelles Belgio P dal 5 al 9 febbario
BIT Milano Italia P/T 12-14 febbraio 
Salon du Randonneuer Parigi Francia P/T dal 20 al 22 marzo 
Eurobike Friedrichshafen Germania P/T 26/29 agosto 
No Frill Bergamo Italia T 25-26 settembre 
Alta Quota Bergamo Italia P/T 9/11 ottobre 
Salon des Education Charleroi Belgio T data in definizione 
T+T Warsaw Tour and 
Travel Poznam Polonia T data in definizione 

Ski Show Londra 
Regno 
Unito T data in definizione 

Skipass Modena Italia P/T data in definizione 
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5. Attività di realizzazione di eventi 
 

Un aspetto cruciale di Expo sarà 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. 
A questo proposito, Expo Milano 2015 intende porsi come terreno di confronto, sia con i paesi 
tecnologicamente più avanzati, sia con quelli ancora alla ricerca di un equilibrato sviluppo. 
L’obiettivo è quello di sfruttare l’opportunità di Expo Milano 2015 come una sorta di propulsore 
culturale per favorire l’uscita dalla crisi, utile a spingere avanti la frontiera dell’innovazione 
tecnologica sostenibile e il recupero consapevole delle tradizioni. 
Di fronte alla complessità e alla vastità del tema di affrontare le grandi sfide alimentari e di 
sostenibilità, Expo 2015 intende anzitutto sottolineare alcune priorità: 

v Lotta alla fame, al fine di garantire a tutte le persone un accesso fisico, sociale ed 
economico al cibo. 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 il punto di partenza di qualsiasi seria 
riflessione sul tema del cibo orientata all’azione e alla proposta politica; 

v 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; 

v 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; 

v 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. 

 
Tali questioni giocano un ruolo determinante per il presente e – soprattutto – per il futuro del 
nostro pianeta e delle popolazioni che lo abitano. Si tratta, infatti, di condizioni irrinunciabili 
per costruire nel tempo soluzioni concrete e sostenibili per la salute  e il benessere globale, 
nella consapevolezza che per nutrire il pianeta non giova ripiegare su una posizione difensiva, 
in una prospettiva di pura conservazione, ma occorre definire obiettivi precisi che passano 
attraverso l’aumento e il miglioramento delle possibilità e potenzialità esistenti. 
La storia agricola e mineraria della Valtellina è testimone di queste priorità, là dove l’uomo ha 
saputo con costanza e fatica valorizzare ciò che aveva a disposizione e recuperare anche pochi 
metri di terra e salvaguardarla per nutrire la comunità. Oggi queste esperienze di agricoltura 
eroica tornano a produrre con splendidi vini e formaggi, fedeli alla tradizione, competitivi 
grazie alle innovazioni tecnologiche e di mercato, mentre le grandi cave forniscono materiali 
unici senza più il sacrificio di tante persone. Ricordiamo che questa area  è anche l’origine delle 
più ricche risorse idriche ed energetiche. Su questi temi il DAT intende attirare l’attenzione di 
Expo e invitare ad una approfondita discussione e confronto anche con testimoni di altre 
nazioni. 
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Eventi/incontro su temi Expo 
 
Gestione sostenibile delle montagne e cambiamenti climatici.  
Chiesa in Valmalenco - settembre 2015 in concomitanza con la Festa degli alpeggi. 
 

L’evento vuole essere una riflessione ed insieme una proposta  sul modello storico di 
turismo che si è sviluppato sulle Alpi, legato allo sci ed alla stagione invernale. 
I cambiamenti climatici che stanno investendo in modo sempre più drammatico il Pianeta 
devono indurre ad una profonda riflessione sul futuro del turismo alpino. 
La Valmalenco vuole portare all’attenzione di Istituzioni, Comuni, Imprese, Associazioni questo 
elemento, per valutarlo e confrontarsi sulle esperienze di “altro turismo” che i territori stanno 
sperimentando, un turismo più vicino al territorio, certamente meno invasivo, più prossimo 
all’uomo ed alla natura, ma con una ricaduta economica per ora certamente inferiore. 
Una giornata di riflessione consapevole, dunque, anche con esperienze d’Oltralpe ed esperti 
dell’ambiente e del clima. 
 
 
Agricolture eroiche, comunità rurali e presidio del territorio – Castione in Valtellina, 
in concomitanza con la Camminata dei terrazzamenti per l’unione dei popoli 
 

Ogni anno  si celebra nei comuni del fondo valle la storica Camminata dei terrazzamenti, 
un momento di onore alla fatica di quanti hanno costruito pietra dopo pietra la possibilità di 
coltivare, di raccogliere quanto bastava alla famiglia e a un piccolo commercio.  
Speranza di futuro costruita  sasso sasso, che oggi rischia di scomparire. 
Una perdita di superficie agricola in una società economicamente forte a fronte di aree del 
mondo dove nulla è possibile coltivare. 
Nella sua pur devastante fatica, questo modello ha avuto un senso, ha governato il territorio, 
ha creato economia. Un incontro per riflettere e confrontarsi, pensando alle tante Nazioni in 
emergenza alimentare e alla necessità di  rinnovare forme sostenibili di presidio ambientale. 
 

 

Pietra, acqua, energia – Caspoggio – in occasione del Festival musicale della Pietra  a 
cura della Associazione Artigiani Cavatori della Valmalenco 
 

Il tema dell’acqua è uno dei più centrali per Expo. 
Un seminario sull’utilizzo dell’acqua in montagna e nelle comunità, dell’acqua come bene 
comune, ma nel contempo risorsa storicamente governata dal sistema Alpino, cui si unisce una 
riflessione sul tema dell’utilizzo delle materie prime che la montagna offre ai suoi abitanti, 
come la pietra. Materie prime che devono costituire la ricchezza di queste popolazioni, in una 
dimensione di sostenibilità globale. Il Pianeta oggi soffre di questo: della privatizzazione dei 
beni della Terra a favore di pochi, generando miseria e sofferenza per molti. 
 
 
A questi eventi maggiori si accompagnano eventi minori per rilievo, ma non minori per qualità 
e significato, che verranno organizzati in modo qualitativamente omogeneo e  secondo format 
condivisi durante l’anno di Expo, comunicandoli sempre ad  Exploratourism per una adeguata 
promozione. 
 
 
I singoli eventi saranno veicolati tramite i social network Explora 
facebook.com/WonderfulExpo2015,twitter.com/WonderfulExpoIT,witter.com/WonderfulExpoEn,  
plus.google.com,  instagram.com/wonderfulexpo2015,  tumblr.com/blog/wonderfulexpo2015, 
pinterest.com/WonderfulExpo), e sui principali portali e su una serie di testate giornalistiche 
specializzate. 
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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 

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 
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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   

Oasis 
http://www.oasisphotocontest.com/contatto/redazion
e.html 
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7. Azioni di completamento del contesto infrastrutturale 
 
Le azioni strutturali realizzate dai Comuni sono improntate ai seguenti concetti di sostenibilità, 
risparmio, innovazione: 

1. Rispetto del paesaggio storico, tramite interventi di recupero e sistemazione di ambiti 
all’interno dei nuclei storici con utilizzo di materiale locale e rispetto delle scenografie 
consolidate. 

2. Risparmio energetico, con sostituzione di elementi illuminante obsoleti, con nuovi 
elementi a led e designe più conforme al contesto alpino. 

3. Risparmio energetico con sostituzione di navetta ad alto consumo con nuovi mezzi a 
basso impatto. 

4. Innovazione tecnologica, tramite completamento della  rete WiFi free a vantaggio del 
CTS e dei turisti, rendendo accessibili il nuovo pacchetto di strumenti online realizzato 
dal Distretto: APP sentieri, sito ecc. 

5. Innovazione di marketing con i collegamenti alle piattaforme di E015 e WonderfullExpo 
 
 
 
 

Berbenno verso l’Expo 
 

Il comune di Berbenno considera Expo 2015 un’occasione per valorizzare le proprie 
peculiarità montane attraverso la possibilità di organizzare eventi ad hoc e per evidenziare le 
realtà consolidate di un territorio periferico ma ricco di attrattive tutte da scoprire. Fra le 
eccellenze del territorio comunale ricordiamo il vino Maroggia, D.O.C.G prodotto sulla costa 
vitata di Maroggia, ai piedi di Monastero, paesino noto appunto per il vino e per la famosa 
“Sagra della Gallina” o di “San Bello” e sopra la frazione di Pedemonte, in cui ogni anno si 
festeggia con la Sagra delle Rane, con piatti a base di anfibi. Grazie alla recente riqualificazione 
dei percorsi ciclo pedonali è possibile percorrere le strade che da tempo vengono utilizzate per 
raggiungere i terrazzamenti e permetterne la lavorazione, oltreché visitare le cantine di 
produzione. 
A tal fine il progetto di valorizzazione del territorio prevede l’organizzazione di escursioni ciclo-
pedonali in collaborazione con alcune associazioni, quali Biciclub, CAI Berbenno, ValtelBike, 
Mongiardino, LILT e ArteInsieme già attive in tal senso e che potranno fornire non solo 
supporto logistico, ma anche e soprattutto organizzativo e culturale. Nel dettaglio 
l'associazione CAI Berbenno vorrebbe organizzare escursioni lungo la via dei terrazzamenti, 
scoprendo angoli di natura di assoluta bellezza ed attraversando la Valle dei Mulini sopra la 
frazione di Polaggia, raggiungere l’ex colonia della MADONNINA (recentemente ristrutturata e 
da poco in gestione al Biciclub) dove verrà organizzato SOLTITIUM, evento di carattere 
culinario, musicale e culturale. Durante le escursioni saranno presenti esponenti 
dell'associazione Arteinsieme che accompagneranno la stessa con gemme di storia e cultura 
popolare. Come avviene ormai da anni periodicamente, per l'occasione verrà rimesso in 
funzione il vecchio mulino Della Ghelfa, ristrutturato con fondi del ministero dell’istruzione 
nell’ambito del progetto scolastico denominato “Progetto Montagna” e mantenuto in perfetto 
stato di conservazione grazie ad un gruppo di volontari che ha ereditato i segreti del 
funzionamento dagli anziani del paese. 
Ogni anno viene organizzata un’escursione in Vespa fra le vie centrali di Berbenno e quelle che 
uniscono la varie frazioni del Comune, passando per boschi e terrazzamenti vitati scoprendo i 
punti più suggestivi di un territorio ricco di storia e di tradizioni. L’arrivo sarà nella piazza 
centrale di Berbenno dove i partecipanti potranno fare delle degustazioni dei nostri prodotti 
tipici come la bresaola e i famosi MAC di Berbenno, piatto a base di patate, fagiolini, formaggio 
e burro fuso, dei quali il Comune ha definito una DECO. Durante la festa patronale di S. 
Giuseppe a metà marzo viene svolta la manifestazione “San Giusep Tanci Mestee”, durante la 
quale vengono esposte e messe in funzione le vecchie attrezzature utilizzate per la lavorazione 
dei campi e dei prodotti agricoli, con lo scopo di riscoprire gli antichi mestieri e le tradizioni che 
hanno permesso lo sviluppo agricolo di un territorio montano difficile ma reso ricco dal sudore 
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e dall’ingegno dei nostri avi. L’agricoltura come traino per il turismo, questo sarà il leitmotiv 
dell’anno 2015 per il nostro territorio e per le attività commerciali, turistiche e culturali che su 
di esso operano e che lo rendono vivo. 
A primavera inoltrata l'associazione BICI CLUB organizza un evento che richiama i bikers più 
esperti da tutta Italia, il “CIRCUITO DEI MULINI”, ormai divenuto un evento di forte richiamo 
sportivo. 
Si tratta di uno splendido insieme di salita, discesa e pianura, su tutti i terreni che un bikers 
può incontrare, dallo sterrato al pavè, dai ciottoli all' asfalto, mirabilmente fusi tra loro. Lungo i 
8200 metri di lunghezza si incontrano edifici caratteristici del luogo, chiese e, appunto mulini, 
antiche e splendide case padronali, viste panoramiche sulla valle che ne fanno per il ciclista 
amatoriale un mondo di incontro con la realtà del luogo. La “BICI” non è solo per adulti, per 
questo motivo il Bici Club intende organizzare una manifestazione che coinvolge anche i più 
piccini. L'evento che si vorrebbe organizzare, denominato TROFEO LOMBARDIA, prevede la 
presenza di oltre 400 mini-bikers, dai 6 ai 12 anni, divisi per categoria (maschile e femminile) 
che si dovranno confrontare su un percorso stradale che attraversa la zona industriale del 
comune. Il nostro intento sarà quello di far scoprire uno sport adatto a tutti che per natura si 
svolge all'aperto, in mezzo alla natura e al verde. 
Da qualche anno, precisamente da gennaio 2011, a Berbenno si è costituito il club di PAPILLON 
VALTELLINA. Nasce per affermare il valore culturale del gusto attraverso una riscoperta 
dell'originalità, che rimane a continuo rischio di appiattimento in ambito alimentare, nello stile 
di vita, nel gusto e nelle tradizioni. L'associazione di propone di diffondere “l'idea del bello” 
dalla preparazione di una tavola, all'amore per produrre buone cose e belle non esclusivamente 
a carattere gastronomico, tipiche del territorio. L’associazione si occupa quindi di valorizzare i 
prodotto locale e di esaltarne la loro qualità, per fare questo abbiamo bisogno di attività e di 
persone che si occupano della produzione e coltivazione di questi prodotti, che finiscono sulle 
nostre tavole sotto forma di piatti gustosi. A questo proposito il nostro comune può ancora dirsi 
orgoglioso di avere una latteria sociale a gestione tradizionale per la produzione di formaggi e 
burro, prodotti fondamentali per la preparazione dei piatti locali che arricchiscono le tavole 
valtellinesi. Ancora oggi è possibile visitare questa struttura e non solo, si possono acquistare 
direttamente i prodotti che hanno un valore aggiunto in quanto sono considerati prodotti d'élite 
per le loro caratteristiche con le quali vengono prodotti e lavorati. La latteria è solo un tassello 
della filiera dell’allevamento, ancora presente nel Comune, che ha il proprio clou nella 
migrazione stagionale verso gli alpeggi gemelli di Prato Isio-Caldenno e Prato Maslino. Per 
premiare questo tipo di attività, al termine della stagione estiva, la BANDA DI BERBENNO 
organizza “la festa di chiusura estiva” per valorizzare il lavoro svolto dagli allevatori e 
l'impegno nel mantenere il territorio. 
Il Comune di Berbenno ha la sua massima elevazione nei Corni Bruciati, a 3.114 m s.l.m., 
facenti parte del Gruppo del Disgrazia, montagna simbolo dell’alpinismo eroico dell’800 e 
centro geografico dei Comuni partecipanti al bando DAT. I sentieri che uniscono Valmalenco ed 
i Comuni retici della Valtellina sono molteplici e sono percorribili con escursioni anche di poche 
ore; sull’alpe Prato Maslino vi è un rifugio gestito che funge da presidio per gli escursionisti nel 
periodo tardo-primaverile ed estivo, come base per le passeggiate.  
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Intervento previsto Localizzazione Finalità Attuatore
Soggetti 

Destinatari

Indicatori di 

efficacia

Indicatori di 

efficienza

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-fornitura con posa nuovi punti

led in Berbenno centro

via Noghera
 Incremento attrattività e sicurezza dei 

luoghi. Rsparmio energetico 

Comune di Berbenno di

Valtellina

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Aumento flusso turistico 

e dei cittadini Decremento 

costi energia 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-Fornitura e posa di passerella

sul Torrente Finale

via Noghera

Attivare l'accesso sicuro all'area

commerciale e mercatale, nonché

alle aree destinatae agli eventi 

Comune di Berbenno di

Valtellina

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Aumento flusso turisti e 

cittadini 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Interventi per la promozione e

l'accoglienza-Wi.fi free
Tutta l'area centro

Attivare la connessione on-line e

quindi rendere disponibile l'accesso ai

clienti ed ais ervizi sul web (APP. siti

ecc) 

Comune di Berbenno di

Valtellina

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Numero accessi ai siti ed 

alle APP   -  N° iniziative 

di web marketing private 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-interventi di illuminazione

pubblica a basso impatto

Area commerciale

del borgo

 Incremento attrattività e sicurezza dei 

luoghi. Rsparmio energetico 
Comune di Caspoggio

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Aumento flusso turistico 

e dei cittadini Decremento 

costi energia 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Interventi per la promozione e

l'accoglienza-realizzazione 

impiantistica multimediale

Area commerciale

del borgo

Attivare la connessione on-line e

quindi rendere disponibile l'accesso ai

clienti ed ais ervizi sul web (APP. siti

ecc) 

Comune di Caspoggio
 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Numero accessi ai siti ed 

alle APP   -  N° iniziative 

di web marketing private 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-fornitura e posa arredo

urebano

Via san Martino

Incremento fruibilità dei luoghi in

funzione dell'organizzazione degli

eventi 

Comune di Castione

Andevenno SO

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 N° Eventi realizzati - 

Numero accessi all'area 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione
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Intervento previsto Localizzazione Finalità Attuatore
Soggetti 

Destinatari

Indicatori di 

efficacia

Indicatori di 

efficienza

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-rifacimento piazza Chiareggio
Località Chiareggio

 Incremento fruibilità dei luoghi in 

funzione dell'organizzazione degli 

eventi 

Comune di Chiesa di

Valmalenco

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 N° Eventi realizzati - 

Numero accessi all'area 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-realizzazione parcheggio

Barchi

Località Barchi
 Rendere funzionale l'accesso e la 

sosta all'area eventi 

Comune di Chiesa di

Valmalenco

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Riduzione auto 

parcheggiate nell'area del 

borgo 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Interventi per la promozione e

l'accoglienza-Fornitura e posa di

pannelli informativi e segnaletica

percorsi delle contrade e del lavoro

della pietra

Via Marconi 

 Migliorare la fruzione dei luoghi 

oggetto dell'organizzazione degli 

eventi e la comunicazione 

Comune di Chiesa di

Valmalenco

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 
 N° cartelli posizionati 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-riqualificazione struttura

pubblica destinata all'accoglienza

turistica e agli eventi

Via Roma

 Migliorare l'accessibilità e la fruzione 

della struttura che ospita l'evento 

promozionale Expo 

Comune di Colorina
 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 N° Persone che 

accedono alla struttura 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-Intervento di illuminazione

pubblica a basso impatto 

Via Roseg
 Incremento attrattività e sicurezza dei 

luoghi. Rsparmio energetico 
Comune di Lanzada

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Aumento flusso turistico 

e dei cittadini Decremento 

costi energia 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-Riqualificazione centro storico

per accesso persone diveramente abili

Via Canova

 Facilitare l'accesso agli eventi ed ai 

servizi connessi anche alle persone 

diversamente abili. 

Comune di Lanzada
 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 N° Persone con disabilità 

che accedono ai luoghi 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Interventi per la promozione e

l'accoglienza-collegamento in fibra

ottica

Via san Giovanni

 Attivare la connessione  on-line 

erendere disponibile l'accesso ai 

clienti ed ai servizi sul web (APP. siti ) 

Comune di Lanzada
 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Numero accessi 

consentiti - N° Iniziative 

avviate dai commercianti 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione
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Intervento previsto Localizzazione Finalità Attuatore
Soggetti 

Destinatari

Indicatori di 

efficacia

Indicatori di 

efficienza

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-parcheggio pubblico

Strada comunale di

Spinedi e via

Pradetti coordinate            

 Rendere funzionale l'accesso e la 

sosta all'area eventi 
Comune di Postalesio

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 
 N° Macchine ospitate 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-Riqualificazione e

miglioramento dei centri urbani

Piazza Roma 

 Riqualificazione dell'area destinata 

agli eventi turistici ed alle 

manifestazioni 

Comune di Spriana
 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Riqualificazione dell'area 

destinata agli eventi 

turistici ed alle 

manifestazioni 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-Riqualificazione e

miglioramento dei centri urbani

Via Lipalti

 Riqualificazione dell'area destinata 

agli eventi turistici ed alle 

manifestazioni 

Comune di Torre di S. Maria
 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

Riqualificazione dell'area

destinata agli eventi

turistici ed alle

manifestazioni 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-Intervento di illuminazione

pubblica a basso impatto

Via Lipalti

 Incremento attrattività e sicurezza dei 

luoghi. Risparmio energetico- 

Abbellimento del centro storico 

Comune di Torre di S. Maria
 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 Aumento flusso turistico 

e dei cittadini Decremento 

costi energia 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Sviluppo e qualificazione del contesto

urbano-Servizio dell'accessibilità e

fruibilità dei luoghi

Via Lipalti

 Riqualificazione dell'area destinata 

agli eventi turistici ed alle 

manifestazioni 

Comune di Torre di S. Maria
 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

Riqualificazione dell'area

destinata agli eventi

turistici ed alle

manifestazioni 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione

Acquisto di mezzi di trasporto pubblico

a basso impatto

 Attivazione servizio navetta per i 

tutirtsi all'interno dell'area DAT 
Comune di Torre di S. Maria

 Cittadini,  turisti e 

imprese CTS 

 N° Turisti trasportati - N° 

km percorsi 

Rispetto dei costi

stimati e dei tempi di

realizzazione
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8. Attività di incremento dell’attrattività delle imprese private 
 

Il programma prevede un forte coinvolgimento sia delle imprese private al fine di poter 
intervenire sulla riqualificazione esterna dei locali e quindi sulla visione complessiva del DAT, 
sia sull’avanzamento tecnologico delle imprese medesime nel campo della commercializzazione 
e promozione sui social network. 
Sarà attivato uno specifico bando, la cui disponibilità finanziaria è stata resa possibile grazie: 

1. Finanziamenti di parte comunale 
2. Sponsor privati, fra cui si evidenzia la società di grande distribuzione Iperal 

 
Potranno accedere al finanziamento: 

· Imprese, singole o associate, con sede legale o operativa nel Distretto che alla data di 
presentazione della richiesta del contributo e fino all’erogazione del saldo del contributo, 
presentino un Codice ATECO Registro Imprese di attività prevalente d’impresa (e non di 
unità locale) compreso nell’elenco di cui all’Allegato 3. Le concessioni alle imprese 
devono essere attuate nel rispetto del Reg. UE n. 1407/2013 e s.m.i.. Ai fini del 
presente bando sono escluse tra i soggetti beneficiari le imprese sottoposte a procedura 
fallimentare. 

· Associazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore 
commerciale e turistico rappresentate nel “Patto per lo Sviluppo” (D.G.R. 24 gennaio 
2014 n. 1284 di presa d’atto della Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale 
avente ad oggetto “Partenariato e Patto per lo Sviluppo”), firmatarie dell’Accordo del 
Distretto dell’Attrattività. 

· associazioni, consorzi, cooperative e altri soggetti pubblici e privati che abbiano per 
oggetto la promozione e lo sviluppo turistico-commerciale del territorio e che 
aderiscono all’Accordo di partenariato del DAT e collaborano con proprie risorse e servizi 
all’attuazione del programma di intervento. 

 
Saranno ammissibili a finanziamento: 

1. lavori e opere edili per la sistemazione di facciate e fronti strada pertinenti ad attività 
commerciali e turistiche; 

2. costi per l’organizzazione di iniziative e di campagne di promozione; 
3. costi per la realizzazione di brochure e materiali editoriali; 
4. spese per l’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; 

5. spese per la formazione delle imprese turistiche e commerciali per il miglioramento 
delle competenze manageriali, linguistiche, organizzazione del punto vendita, tecniche 
del Visual merchandising, strategie di promo-commercializzazione, customer 
satisfaction, CRM e tecniche di fidelizzazione; 

6. spese delle imprese turistiche e commerciali per l’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. 

Sulla base degli importi disponibili e delle domande presentate i contributi verranno assegnati 
secondo i seguenti criteri:   
- Imprese in  frazioni a rischio di desertificazione commerciale 
- Imprese condotte da donne o giovani di età inferiore ai 35 anni 
- Imprese che presentino progetti coordinati fra almeno 5 imprese 
- Imprese che presentivo progetti innovativi collegati al tema di Expo 2015. 
Il bando sarà pubblicato entro il 30 marzo 2015 
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 Governance del progetto – I Partner 
 

ENTE/ASSOCIAZIONE LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

CONTRIBUTO 

UNIONE DELLA VALMALENCO 
 
FINANZIATORE 

Miriam Longhini  in 
qualità di Presidente 
dell’Unione della 
Valmalenco  
 

Soggetto capofila, che diventa il soggetto gestore di 
tutto il programma del Distretto  sia per quanto 
riguarda il progetto oggetto del presente bando che le 
attività conseguenti.  L’Unione si fa garante del 
proseguo delle attività del Distretto, in termini di 
programmazione, gestione e finanziamento, grazie 
anche a fondi propri. 
L’Unione è soggetto beneficiario e gestore degli 
interventi, nonché cofinanziatore, in quanto 
provvederà a coprire in parte la restante parte degli 
interventi non garantita dal finanziamento regionale. 
Ente organizzatore degli eventi. Expo. 

COMUNE DI CHIESA IN 

VALMALENCO 
BENEFICIARIO 

Miriam Longhini in 
qualità di Sindaco 
pro-tempore  

Partner, soggetto beneficiario,  aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune. 

COMUNE DI CASPOGGIO 

 
BENEFICIARIO 

Danilo Bruseghini in 
qualità di Sindaco 
pro-tempore  

 
Partner, soggetto beneficiario,  aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune e il 
cofinanziamento . 

COMUNE DI LANZADA 

 
BENEFICIARIO 
 

Marco Negrini in 
qualità di Sindaco 
pro-tempore del 
Comune di Lanzada  

 
Partner, soggetto beneficiario, aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune e il 
cofinanziamento 

COMUNE DI TORRE DI SANTA 

MARIA 

 

BENEFICIARIO 

 

Mauro Decio Cometti 
in qualità di Sindaco 
pro-tempore  
 

 
Partner, soggetto beneficiario,  aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune e il 
cofinanziamento 

COMUNE DI SPRIANA 

 

BENEFICIARIO 

Ivo Del Maffeo in 
qualità di Sindaco 
pro-tempore  
 

 
Partner, soggetto beneficiario,  aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune e il 
cofinanziamento 

COMUNE DI CASTIONE 

ANDEVENNO 

 

BENEFICIARIO 

 

Massimilano 
Fianchetti in qualità 
di Sindaco pro-
tempore  

 
Partner, soggetto beneficiario,  aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune e il 
cofinanziamento 

 

COMUNE DI COLORINA 

BENEFICIARIO 

 

 Codega Doriano in 
qualità di Sindaco 
pro-tempore  

 
Partner, soggetto beneficiario,  aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune e il 
cofinanziamento 

 

COMUNE DI POSTALESIO 

BENEFICIARIO 

Federico Bonini in 
qualità di Sindaco 
pro-tempore  

 
Partner, soggetto beneficiario,  aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune e il 
cofinanziamento 

COMUNE DI BERBENNO 

BENEFICIARIO 

Valerio Fumasoni in 
qualità di Sindaco 
pro-tempore  

 
Partner, soggetto beneficiario,  aderisce alla cabina di 
regia ed al tavolo di lavoro. Mette a disposizione le 
risorse professionali interne al Comune e il 
cofinanziamento 
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ENTE/ASSOCIAZIONE LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

RUOLO E CONTRIBUTO 

 
Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio. 
 
SOGGETTO FINANZIATORE  E 
COLLABORATORE 

 
Tiziano Maffezzini 

Inserimento delle proposte del Tavolo nella 
programmazione della Comunità; possibilità di 
accensione linee di finanziamento di interventi specifici 
all’interno del piano finanziario (ex. L. 25/07). 
Cofinanzia per € 5.000 il fondo per i privati.  
La Comunità Montana investe direttamente nel 
ripristino e manutenzione del sentiero Rusca e nella 
Via dei terrazzamenti, organizza il turismo sociale e 
scolastico, Stampa il depliant Estate – calendario delle 
manifestazioni con cui promuove gli eventi del DAT. 
Messa a disposizione del sito. 

 
Unione Commercianti  di Sondrio 
 
SOGGETTO COLLABORATORE 

 
Loretta Credaro 

Ruolo fondamentale innanzitutto nel raccogliere le 
esigenze delle imprese e nel saperle indirizzare al 
legislatore regionale, perché quest’ultimo possa, 
attraverso un reciproco confronto, calibrare le misure 
di intervento di Regione Lombardia e, quindi, essere 
capace di recepire nel modo più efficace possibile le 
istanze del mondo imprenditoriale. L’associazione di 
categoria può assumere il ruolo di partner sul territorio 
dell’azione regionale e degli enti locali, quindi con una 
responsabilità anche forte nell’attuazione delle 
politiche. L’associazione di categoria presente sul 
territorio è pronta ad assumersi la responsabilità di 
progettare - insieme agli enti locali territoriali, alla 
Regione e alle Camere di commercio - risposte 
concrete anche attraverso la realizzazione e la 
gestione di programmi di intervento di politiche di 
lungo periodo. dispongono e mettono a disposizione 
personale preparato a supporto delle aziende e i loro 
strumenti finanziari( sia  interni, AscomFidi, sia grazie 
alla convenzioni stipulate con numerosi istituti di 
credito,  che  potranno intervenire a copertura della 
restante quota di investimento non coperta dal 
contributo e per la stipula delle fideiussioni”.  

Camera di Commercio di Sondrio Emanuele Bertolini La Camera di Commercio gestisce le azioni previste dal 
progetto  presentato ai sensi del bando Fondo  Expo e 
collabora con il DAT per l’organizzazione 
dell’Osservatorio previsto dalla Governance. 

 
Comune di Sondrio 

 
Alcide Molteni 

 
Si integra con il DAT, in quanto portatore del progetto 
DAT fase A, che prevede azioni sinergiche e 
complementari , volti alla promozione dell’innovazione 
dei sistemi di offerta commerciale e turistica, con 
particolare attenzione alla diffusione delle tecnologie 
digitali, finalizzate ad interventi per la multicanalità 
nella distribuzione commerciale, il marketing e la 
fidelizzazione attraverso i social media, l’analisi delle 
vendite e la promozione delle attività commerciali e 
degli eventi per il consolidamento del centro 
commerciale naturale di Sondrio. 
Sostegno a interventi formativi per gli imprenditori, il 
personale dipendente e il personale coadiuvante delle 
imprese turistiche e commerciali per il miglioramento 
degli skills (competenze manageriali, linguistiche, 
organizzazione del punto vendita, tecniche del visual-
merchandising, strategie di promo-
commercializzazione, strategia di customer 
satisfaction, tecniche di fidelizzazione…) 
Creazione di itinerari tematici in italiano e, su 
richiesta, in tedesco e inglese, che integrino i 
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patrimoni artistico-culturali cittadini con l’offerta 
ambientale che la circonda (Sentiero Valtellina, Via dei 
Terrazzamenti, vigneti, sentieri di media montagna) e 
con la valorizzazione dei prodotti enogastronomici. 
Le azioni proposte verranno realizzate con il 
coinvolgimento delle associazioni di categoria, CCIAA, 
Valtellina Turismo, della filiera enogastronomica e 
supportate da adeguate azioni formative per gli 
operatori commerciali, loro collaboratori e personale di 
accoglienza. 
In particolare si prevede l’attivazione di un programma 
stagionale di visite guidate in città e nel territorio 
circostante dedicate alla promozione dei patrimoni 
storico-culturali, ambientali e delle eccellenze locali 
(bresaola, vino, formaggi). 
Interventi di formazione specifici dedicati agli operatori 
commerciali e loro dipendenti e al personale di 
accoglienza. 
 

Consorzio Artigiani Cavatori 
Valmalenco 
 
SOGGETTO COLLABORATORE 

Marco Guerra  Il comparto dell’estrazione lapidea occupa il 40% delle 
persone in ValMalenco; è molto attivo anche sul piano 
culturale, poiché l’attività di cava  ha rappresentato 
per molti secoli la principale attività economica della 
valle ed ora  si intende valorizzarla anche sotto il 
profilo culturale. Quindi gli eventi ad essa collegata 
andranno a fornire una opportunità in più per 
promuovere la presenza dei turisti in valle. 
Svolgeranno attività di comunicazione e informazione; 
supporto alla attivazione di strategie complementari 
tra commercio e artigianato, organizzazione degli 
eventi e in particolare del Festival della Pietra. 

Consorzio  Turistico Sondrio e 
Valmalenco  
 
SOGGETTO COLLABORATORE 

Guido Melè  
Il Consorzio si propone la valorizzazione dell’area DAT 
ed è un soggetto molto attivo grazie al suo diretto 
collegamento con le realtà locali.  
La sua partecipazione è fondamentale in quanto che 
opera stabilmente sul territorio ed è responsabile 
dell’organizzazione e gestione attiva degli eventi  
pubblici sia nel settore del commercio che del turismo. 
Il volontariato, ancorché qualificato ed esperto come 
quello rappresentato nell’area, rappresenta per un 
contesto rurale, di montagna, uno strumento operativo 
di insostituibile portata, che può esprimere al meglio le 
proprie capacità nella misura in cui, come nel presente 
programma, potrà avvalersi dell’accompagnamento di 
soggetti più esperti nel marketing e, nello specifico, 
nel marketing in area commercio. Collabora alla 
creazione dell’Osservatorio, 
Mette a disposizione risorse umane, relazioni, 
esperienze e info-point.Si farà quindi parte attiva nella 
realizzazione  degli eventi e ella redazione del sito. 

Funivia al Bernina  F.A.B. SrL 
 
SOGGETTO COLLABORATORE 
 

Francesco Vismara La società degli impianti è il fulcro dell’economia 
locale. Si è valutata la sua presenza strategica per 
ogni iniziativa legata alla promozione commerciale e 
non del territorio. 
Collabora per l’organizzazione di eventi e proposte 
legate al comprensorio del lago Palù 

 
Consorzio Vini Valtellina 
 
SOGGETTO COLLABORATORE 
 

 
Mamete  Prevostini 

 
Il Consorzio Vini cura e promuove l’immagine del 
comparto vitivinicolo dell’area e svolgerà la funzione di 
collegamento con i produttori per organizzare le visite 
in cantina e le degustazioni . Anch’esso si sta 
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 organizzando con proposte per Expo. 
Fondazione di Sviluppo Locale Sergio Schena La Fondazione di Sviluppo Locale, ha come scopo 

sociale quello di implementare e realizzare progetti di 
sviluppo locale in ambito sociale, culturale, 
dell’istruzione, del turismo, dell’ambiente, della 
ricerca, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico. Collabora al DAT ,anche portando il 
rapporto diretto con  il Distretto Culturale della 
Valtellina inserito nel più ampio progetto dei Distretti 
culturali, che attraverso la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale, integrato con le filiere 
produttive, mira a innescare un processo di crescita 
economica e sociale del territorio. 
Basato su un nuovo approccio strategico, improntato 
al coinvolgimento di attori pubblici e privati, il 
Distretto della Valtellina è impegnato nella creazione di 
connessioni stabili fra le molteplici valenze culturali, 
ambientali, territoriali, turistiche e umane con lo scopo 
di rendere operativi importanti progetti per lo sviluppo 
della valle. 
Valorizzazione delle risorse culturali, integrazione con 
le filiere produttive e strategie di lungo periodo 
costituiscono le leve per uno sviluppo economico del 
territorio e per la crescita sociale. 

Associazione Albergatori 
Valmalenco 
 
SOGGETTO COLLABORATORE 
 
 
 

Andrea Lenatti Raggruppa tutti gli albergatori e ristoratori della Valle 
ed è quindi un soggetto strategico per sviluppare il 
Distretto. Parteciperà quindi alle attività del tavolo di 
lavoro e potrà portare il contributo degli operatori 
locali. 

Coltivatori Diretti Sondrio Amberto Marsetti Collabora al DAT quale soggetto molto attivo nella 
promozione dei prodotti tipici e soprattutto nel 
coinvolgimento delle imprese agricole con progetti di 
filiera corta e degustazioni in azienda. 

Casa delle Guide Alpine della 
Valmalenco 

Giancarlo Lenatti Le guide hanno una funzione fondamentale sia per 
l’esperienza di cui sono portatori e che possono 
narrare, sia come esperti accompagnatori e quindi 
erogatori di servizi. 

 
Sci Club Snow Eagle 
 
 

 
Franco Vismara 

Il Club opera attivamente nel settore dello  Snowboard 
e collabora alla realizzazione di gare ed eventi, tra  cui 
le finali della Fis World Cup di snowboard. Le gare 
vedranno sfrecciare i campioni della tavola dal 19 al 
22 marzo nelle tre specialità: half pipe, snowboarder 
cross e slalom parallelo. E’ un soggetto che metterà a 
disposizione risorse umane ed esperienza. 

Associazione Strade del Vino  e 
dei sapori della Valtellina. 
 
SOGGETTO COLLABORATORE 

Franco Moro Collabora mettendo a disposizione il proprio personale, 
per la creazione e la promozione  degli itinerari legati 
al gusto. 
E’ direttamente in rete con Regione Lombardia e  
dispone di un proprio portale regionale. 

Sistema Turistico Locale  
DMO Valtellina 
  
 
SOGGETTO COLLABORATORE 

 
 
Luca della Bitta 

Il DMO si prefigge  lo scopo di 
promuovere lo sviluppo economico dei Comuni del 
comprensorio della Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio e del Comune di Sondrio; di  contribuire e 
collaborare con gli enti e le autorità preposte al 
miglioramento dei servizi nei settori turistico, culturale 
e sportivo; di  contribuire allo studio ed al 
miglioramento dell'organizzazione turistica delle 
località del mandamento di Sondrio.  
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 Governance del progetto – Distretti in rete 

                                                                                                   
L’esperienza maturata dal Distretto della Valmalenco 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: 

Þ coordinare oltre che promuovere  attività di supporto e sviluppo alle imprese  
distrettuali creando le giuste sinergie con i diversi soggetti del territorio; 

Þ 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; 

Þ 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. 

Þ 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, università e centri di ricerca. 
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: 

Þ garantire il contatto delle imprese con tutte le componenti del distretto, con i partner 
commerciali e con le istituzioni locali; 

Þ alimentare scambi di informazioni che garantiscono  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; 

Þ 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;  

Þ 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; 

Þ 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 
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fatte, le sperimentazioni, le relazioni consolidate, dall’altra occorre  non solo garantire la 
realizzazione delle azioni previste, ma soprattutto, stabilire forti e concrete relazioni con tutto il 
mondo-Expo che già inizia a vivere e produrre opportunità e occasioni da cogliere. 

 
Occorre dunque pensare a tre dimensioni partecipative: 
1. la prima ristretta ed operativa, per garantire  un efficiente ed efficace svolgimento 

delle operazioni atte a portare avanti le azioni previste: Comitato DAT 
2. la seconda allargata a tutti i Partner: Tavolo di lavoro allargato 
3. la terza trasversale anche a soggetti sovraordinati che operino su area vasta 

 
In particolare il Comitato del DAT sarà strutturato come Tavolo di concertazione e 
progettazione attorno al quale far convergere i soggetti interessati e coinvolti nel processo di 
sviluppo, creare importanti relazioni che agevolino la creazione di partnership di progetto, 
favorire lo sviluppo del comparto e i processi di acquisizione di fonti di finanziamento adeguate, 
e quindi garantire anche la maggiore efficienza nell’uso delle risorse destinate al finanziamento 
dei progetti. 
 
Alla già rodata Cabina di regia, si intendono affiancare  due ulteriori funzioni: il Centro Servizi e 
l’Osservatorio. 
 
Il Centri servizio è un  organismo specialistico, rappresentato dalla Associazione di categoria 
Confcommercio di Sondrio  con il compito di  

Þ svolgere le attività di previsione sulle principali linee evolutive del settore 
Þ promuovere e sostenere programmi di interesse per le imprese; 
Þ sviluppare iniziative di assistenza tecnica per la partecipazione delle imprese ai 

bandi 
Þ realizzare un’adeguata comunicazione rivolta al territorio e finalizzata a dare 

visibilità al Distretto ; 
Þ 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. 

 
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. 
 
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; 
La funzione di Osservatorio sarà svolta dal Consorzio Turistico di Sondrio e della Valmalenco. 
 
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 
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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 prevede: 

· 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 e uno amministrativo. 
 
Il Tavolo di lavoro 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, effettueranno una analisi integrata dei risultati 
delle varie attività.  
I soggetti istituzionali verranno coinvolti per garantire la massima diffusione del progetto nei 
territori interessati. 
 
Si evidenzia, a garanzia della persostenza dell’aggregazione non formale fra i 
partner, che i nuovi Comuni stanno istruendo domanda per entrare a far parta del 
DID Valmalenco 
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ASPETTI GESTIONALI  
 

Il DAT potrà avvalersi di un sistema di gestione operativa  articolato su più livelli. 
Il primo riguarda il piano politico-decisionale e discende direttamente dall’Accordo di Distretto 
e dagli strumenti  di cui si avvale per la sua attuazione, a partire dalla Cabina di regia. 
 
Il secondo  riguarda  il piano gestionale-tecnico ed è incardinato sulla struttura operativa 
dell’Unione dei Comuni Lombarda della  Valmalenco, che è già costituita e funzionante e 
costituisce quindi, un punto di forza per l’operatività reale e persistente del Distretto. 
La dimensione di Unione dei Comuni ha consentito la creazione di un ufficio tecnico qualificato, 
dotato di personale preparato e di strumentazione adeguata. Inoltre l’Ufficio rappresenta il 
luogo di discussione, elaborazione e gestione relativo ad   aree di intervento strettamente 
correlate al Distretto, quali la mobilità, i trasporti, la sicurezza, il pronto intervento, il piano 
traffico, la rete dei sentieri  e la gestione di progetti integrati di sviluppo (ex. Riqualificazione  
piste ciclo-pedonali di valle – Ob 2). 
L’Unione dei Comuni, quale soggetto giuridico, è in grado di garantire  la continuità nel tempo 
delle attività e funzioni del Distretto. 
L’Unione dei Comuni è in grado di farsi carico, con risorse proprie, sia della parte  di costi di 
progetto eccedente il finanziamento di Regione Lombardia, sia dei costi  di gestione del 
Distretto medesimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Unione dei Comuni funge da autorità di gestione del Distretto e quindi individuerà al suo 
interno un team di persone idonee per ruoli e competenze a gestire la partner-ship,  i fondi che 
vengono dalla Regione e  per gestire anche il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del 
progetto.  
Prima dell’invio della rendicontazione a Regione Lombardia il team di lavoro  verificherà la  
congruità delle spese rispetto alla normativa regionale e comunitaria. 
Il Soggetto Capofila si farà garante che  gli  incarichi di consulenza sia di realizzazione di opere 
che servizi  siano realizzate nel pieno rispetto della  normativa nazionale e comunitaria sugli 
appalti. 

 
 
Tutto il personale coinvolto è già in forza presso l’Unione Valmalenco.  

 
 
 

Opportunità! 

UNIONE DI COMUNI DELLA VALMALENCO COME: 

 FORMA GIURIDICA 
 GARANZIA DI SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA NEL TEMPO 
 STRUTTURA TECNICO-GESTIONALE CONDIVISA  
 SOGGETTO GESTORE DEI FLUSSI FINANZIARI E DEL 

MONITORAGGIO 
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Sul piano della organizzazione interna, il DAT mutua gli strumenti dal DID capofila e 
li condivide per tramite della approvazione con delibera di giunta del presente 
Programma 

 
Organi 
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 Sondrio 
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 della 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 
· e la  strategia. 

 
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 dovrà 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 avrà un responsabile, o al massimo due/tre persone se il 

lavoro deve essere sviluppato da un piccolo team. 
 
Priorità 
Saranno previste delle priorità rispetto alle diverse attività assegnate agli stessi 

responsabili tramite 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, si terrà sotto controllo lo stato di 

avanzamento tramite il diagramma di gant. 
 
 
 

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; 
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- 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. 
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 
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- 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.  
 
 
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. 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; 
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- 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.  
 
I dati che verranno monitorati saranno: 
Indicatori diretti 
 

- rispetto degli incontri periodici del Comitato/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, congruità 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 DAT, 
- 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. 
 
 
 
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 
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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 > 8 

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 Expò 
numero > 10 

Seminari Expò 
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 incomig – contatti 
attivati con tour operator, agenzie 
ecc 

Numero > 20 

Attività di incomig partecipazione a 
fiere Numero 

Attività di incomig 
partecipazione a fiere 

Attività di incoming – contatti con 
esito positivo Numero > 10 

Attività di incomig – 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 
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Cronoprogrammq azioni previste a partire dal 4 aprile 2014 al 31 dicembre 2015. 
 

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

Coordinare risorse, opportunità, progetti in un 

unico "Prodotto" turistico

Attività di definizione e costruzione dei prodotti  

Nota 1.

Completare la qualità dei prodotti con  servizi 

e infrastrutture, e nascita di nuove imprese 

Attività di promozione coordinata.

Attività di realizzazione  di eventi.

Azioni di completamento del contesto 

infrastrutturale a regia  pubblica

Attività di incremento dell'attrattività delle 

imprese private.

Governance

Monitoraggio

Nota 1 Walking Experience, Bike Experience, Wine Experience, Low Coast e Turismo rurale

CRONOPROGRAMMA       AZIONI DAT MAGNIFICHE EMOZIONI
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