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1 – INQUADRAMENTO GENERALE
Il presente progetto accoglie il suggerimento lanciato da regione Lombardia per la definizione di “comunità
distrettuali di eccellenza” con particolare attenzione alla valorizzazione e migliore fruizione ed attrattività
del territorio.
In questo senso mira a promuovere come unica realtà economico-attrattiva l’area della Valle Sabbia e
dell’Alto Garda Bresciano. Queste aree sono già state considerate affini all’interno dell’area LEADER
(denominate “Terra tra i due laghi “ – Garda e Idro) e sono attualmente rappresentate all’interno di un
unico Gruppo di Azione Locale (GAL GardaValsabbia). La coesione appare una scelta ancor più funzionale
nella prospettiva di EXPO 2015, l’opportunità più imminente per testare i potenziali livelli di crescita e di
interlocuzione fra sistemi esistenti. È inoltre motivata da una strategia consolidata di collaborazione fra i
due territori, le due Comunità Montane di riferimento, i Sistemi Turistici, etc.
Sono quindi coinvolti nel progetto i seguenti 7 Distretti del Commercio e rispettivi comuni:
Distretto del commercio Alta Valle Sabbia
VESTONE
Anfo
Bagolino
Casto
Lavenone
Mura
Pertica Alta
Pertica Bassa
Distretto diffuso del commercio di Gardone Riviera, Salò e Toscolano Maderno
GARDONE RIVIERA
Salò
Toscolano Maderno
Distretto del commercio dei Borghi dell'Alto Lago di Garda Sub Area Gargnano, Tignale, Valvestino
GARGNANO
Tignale
Valvestino
Il Distretto del Chiese
GAVARDO
Paitone
Prevalle
"Le Cime del Lago"
IDRO
Provaglio Val Sabbia
Treviso Bresciano
Progetto Integrato di Riqualificazione del Commercio di Vicinato della Conca d'Oro

ODOLO
Agnosine
Preseglie
Distretto intercomunale del commercio del Medio Chiese: Comuni di Roè Volciano, Villanuova sul Clisi e
Vobarno
ROE' VOLCIANO
Villanuova sul Clisi
Vobarno
Il settore del Commercio nei Distretti interessati risulta strettamente collegato con il settore del turismo e
recenti esperienze (Sistema Turistico, Piani Integrati per la competitività di sistema, ecc.) hanno dimostrato
sui territori di riferimento che la riqualificazione in termini turistici del comprensorio determina positivi
riscontri sul settore commercio. Il progetto sul quale collaboreranno si inserisce quindi all’interno dell’area
di intervento 2 per la definizione di itinerari dell’attrattività in funzione del terziario, con un particolare
focus sul turismo.
Si individuano pertanto, fra gli obiettivi centrali di questa collaborazione:
 l’adozione di strumenti comuni di organizzazione territoriale dell’offerta turistica nelle zone
prossime ai laghi con importanti attività e potenzialità
 la promozione in modo coordinato dell’entroterra rurale e montano, da un lato, e del lago dall’altro
con le rispettive peculiarità naturalistiche/ambientali ed enogastronomiche
 il sostegno all’integrazione strategica tra turismo naturalistico, settore agro-alimentare e turismo
tradizionale costiero
 una maggiore fruibilità/accessibilità dei territori grazie all’adozione di nuove tecnologie
informative.
Il presente progetto si presenta come l’occasione per ripensare al modo tradizionale di occuparsi di
sviluppo turistico, assumendo un approccio:
- trasversale, tale cioè da valorizzare oltre alle risorse propriamente turistiche anche quelle ambientali,
culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, dell’artigianato e dell’agricoltura;
- di integrazione tra i due territori delle due Comunità montane, i diversi comparti e i vari filoni di prodotto,
così da generare proposte di filiera più articolate e diversificate;
- di rete tra i vari soggetti coinvolti, pubblici e privati, e tra le varie risorse;
- di qualità, con l’obiettivo cioè di monitorare la qualità, che di riqualificare le varie proposte, e di
valorizzare le iniziative e gli interventi di miglioramento dell’offerta
- di completamento, con l’obiettivo di trasformare alcune risorse del territorio in prodotti turistici veri e
propri, tali da poter essere veicolati nel mercato, allo scopo di aumentare arrivi, permanenze medie e
presenze; così da stimolare un circolo virtuoso di sviluppo indotto dal fenomeno turistico, nel rispetto delle
compatibilità ambientali, e della salvaguardia delle risorse esistenti.
La destinazione Valle Sabbia- Garda sarà presentata in maniera unitaria attraverso la predisposizione di
alcuni pacchetti turistici diversificati per area tematica prevalente di interesse, in grado di rispondere alla
domanda specifica di target turistici di tipo leisure, con approccio ecosostenibile e di valorizzazione del
patrimonio naturalistico, sportivo, culturale ed enogastronomico.

L’obiettivo strategico del progetto è quello di attrarre nonché incrementare i flussi turistici di visitatori, di
attivare un turismo di ritorno, di aumentare il tempo di permanenza dei visitatori sul territorio. Nei
confronti di EXPO si impone inoltre un’evoluzione della sensibilità culturale nelle proposte attrattive nei
confronti di nuovi target che potrebbero a breve diventare mercati significativi per l’area.
Nello specifico il progetto intende sviluppare tre principali itinerari
- dell’Arte e della Storia
- del Gusto
- del Paesaggio

2 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
L’AREA DI PROGETTO
La valorizzazione integrata delle risorse dei distretti che presentano il presente progetto di sviluppo
dell’area Valle Sabbia- Alto Garda Bresciano, delinea inevitabilmente nella promozione e nello sviluppo
turistico l’asse portante per un efficace impulso al terziario.
Di seguito un’analisi dello stato dell’arte del settore nelle due macro-aree di riferimento:
La Valle Sabbia

Le potenzialità attrattive della Valle Sabbia non sono al momento adeguatamente sviluppate. I dati sul
flusso turistico presentano chiaramente la scarsa rilevanza che il turismo riveste attualmente per l’area,
determinata anche dalla scarsità di strutture. Le presenze turistiche alberghiere ed extralberghiere dei
Comuni appartenenti all’alta Val Sabbia relativamente all’anno 2010 ammontano a 145.021 (dato SIS.EL.).
Come per la sponda gardesana, le strutture ricettive sono concentrate in particolare a Idro (affacciato sul
lago, in cui è possibile praticare sport acquatici come la canoa e il windsurf) e Bagolino (espressione di un
tipico turismo montano).
Ma lo scarso sviluppo del settore non è imputabile a carenze quantitative o qualitative dal punto di vista
ambientale, paesaggistico, culturale e architettonico, queste ultime assicurate da ricche testimonianze del
passato legate soprattutto alla funzione di confine che il territorio possedeva e le prime da un ambiente
naturale caratterizzato sia dagli scenari ameni dell’alta montagna (Gaver, Maniva e Bagolino) che dalle
suggestioni del lago d’Idro.
Il progetto mira quindi a valorizzare questo potenziale, attraverso itinerari mirati, attraverso una gestione
organica, una promozione a livello nazionale ed internazionale, e ad un coordinamento degli sforzi per
creare una piacevole “immagine di valle”.
L’Alto Garda Bresciano

Il turismo è il punto cardine dell'economia del territorio gardesano (gli addetti al terziario superano il 70%)
e quindi necessariamente richiede una strategia di intervento mirata, particolarmente attenta al consumo
eccessivo del territorio e dell’ambiente. La tradizione turistica affonda le sue origini nella seconda metà del
settecento e si consolida via via nel corso degli anni, grazie alla bellezza dei luoghi ed alla mitezza del clima.
L’utenza maggiore è quella rappresentata dai turisti stranieri, in particolare olandesi, tedeschi ed austriaci,
che affollano le rive del lago di Garda ormai da secoli. Grazie all'azione di imprenditori lungimiranti, si

consolidò un turismo di alto livello e furono create una serie di strutture recettive che per qualità e bellezza
ancor oggi connotano il paesaggio gardesano e creano di per sé l'immagine delle località. Al turismo d'élite
si è andato via via affiancando e in parte sostituendo un turismo di massa, che si avvale di campeggi e case
in affitto e richiede un sistema di offerta ricreativa sempre più articolato e innovativo.
Il sistema turistico è attualmente incentrato sul prodotto-lago, mentre sono in fase di attuazione una serie
di interventi per creare e promuovere l’entroterra, finora poco sfruttato. In realtà buona parte del
territorio è area parco, ma appare evidente come la tipologia di prodotto sia diversa e fortunatamente
complementare: da un lato un sistema composto di beni architettonici, di alberghi, ristoranti, sport
acquatici (in particolare vela e surf) e clima mite, dall'altra un sistema composto da escursioni, osservazioni
degli animali, paesaggi naturali di grande bellezza, ma anche silenzio e solitudine. Resta quindi una netta
differenza fra la fruizione del lago e quella dell’entroterra, di notevole bellezza paesaggistica, ma
sconosciuta ai più. Man mano che ci si allontana dal lago di Garda la fruizione turistica si riduce alla
semplice fruizione, in quanto il Parco e le aree rurali non hanno ancora una capacità ricettiva capace di
ospitare il visitatore.
È quindi importante accompagnare con attenzione la crescita del turismo nell’entroterra.

PROGETTI IN CORSO DI SVILUPPO DELL’AREA
Il presente programma di promozione dei Distretti si integra con altri progetti già in atto per definire una
strategia di rete di valorizzazione dell’offerta del terziario all’interno del territorio attraverso una continuità
e un consolidamento degli obiettivi già condivisi e ricordati.
In particolare, esistono attualmente 4 progetti già in essere:







Progetto di Cooperazione Transnazionale Leader 2007-2013 – PSR Misura 421 - Green Line
misura 313 c1 - incentivi all’avvio di attività legate all’organizzazione del turismo rurale misura 313 c2 - sviluppo e adozione di innovazioni tecnologiche: creazione di un centro unico di
teleprenotazione e gestione tramite internet dei visitatori
misura 313 c3 “ammodernamento riorganizzazione e coordinamento dell’offerta
escursionistica (trekking, cicloturismo ecc..): produzione materiale informativo” - produzione di
materiale cartografico con tematismi per la promozione dell’offerta escursionistica
misura 313 c3 - “terra tra i due laghi expo: preparazione materiale turismo integrato (turismo,
natura, cultura e prodotti)”

CARATTERISTICHE STATISTICHE NELLE AREE DI INTERESSE
POPOLAZIONE RESIDENTE
Popolazione residente al 31.12.

Colonna1

Colonna2

COMUNE

POPOLAZIONE TOTALE

Comunale. Anno 2011
DISTRETTO
Distretto diffuso del commercio di
Gardone Riviera, Salò e Toscolano
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Gardone Riviera
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Distretto del commercio dei Borghi
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Gargnano
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Le Cime del Lago

Progetto Integrato di
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Fonte: Istat, Movimento anagrafico della popolazione residente

85293

IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Panoramica (Fig. 1) e dettaglio attività di rilievo ai fini del progetto (Fig. 2)

Fig. 1

Fig.2
Comunale. Anno
2012

Codice Istat

Comune

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di aut...

I Attività dei servizi alloggio
e ristorazione

J Servizi di informazione e
comunicazione

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle im...

R Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e diver...
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3. L’AREA DEI DISTRETTI
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO ALTA VALLE SABBIA (CAPOFILA)
Capofila: VESTONE
Comuni partner:
 Lavenone
 Pertica Alta
 Pertica Bassa
 Anfo
 Bagolino
 Casto
 Mura
Altri partner:
 Ascom Brescia
 Confesercenti Brescia
 Associazioni artigiani di Brescia e provincia
Il Distretto Diffuso del Commercio Alta Valle Sabbia è formato dal territorio dei comuni di Anfo, Bagolino,
Lavenone, Pertica Alta e Pertica Bassa a cui si sono aggiunti con successivo bando i Comuni di Casto e di
Mura. È un’area che comprende gli otto comuni posti nella zona nord ovest della Valle Sabbia, situati
prevalentemente sulla destra orografica del tratto del fiume Chiese che esce dal Lago d’Idro, bacino posto a
chiusura della Valle Sabbia, del quale il Chiese è emissario (ne è anche l’immissario in un’area posta a
confine con il Trentino Alto Adige e la Lombardia ) che scorre poi nei comuni di Lavenone e Vestone. Il
bacino del lago è alimentato dallo stesso fiume Chiese ed è situato al confine con il Trentino Alto Adige.
Sulla sponda destra dello stesso lago d’Idro, si affacciano i comuni di Bagolino, con la sua frazione di Ponte
Caffaro, ed il comune di Anfo. I comuni di Pertica Alta e Pertica Bassa inoltre sono situati in un’area
montana posta a cavallo con la vicina alta Valle Trompia che costituisce il confine ad ovest di tutto il
Distretto. L’area così delimitata è inoltre direttamente confinante con la vicina Regione del Trentino Alto
Adige a nord.
È un territorio che presenta caratteristiche tipiche delle zone urbane prealpine, ma con aspetti piuttosto
eterogenei fra i territori dei diversi comuni. Si passa dai 319 metri del fondo valle dove sono ubicati i
comuni di Vestone, Lavenone ed Anfo ai 2583 metri del comune di Bagolino che è l’ultimo comune della
Valle Sabbia ed è quello dotato di maggiore escursione altimetrica. Come detto infatti parte del suo
territorio si adagia sulle sponde del Lago d’Idro, posto a 368 metri, fino giungere alla cima del monte
Telegrafo posta a 2583 metri sul livello del mare. Il fondovalle è attraversato dalla Strada Provinciale ex. S.S.
237, importante arteria di comunicazione che, oltre ad unire i diversi centri urbani del distretto, collega le
province di Brescia e Trento ed è percorsa da numerosi veicoli che intendono raggiungere le ambite zone
turistiche del basso Trentino fino a Madonna di Campiglio. Attualmente questa strada scorre direttamente
nei centri urbani dei comuni di Vestone, Lavenone, Anfo e Bagolino (in frazione Ponte Caffaro). Con lo
scopo di comprendere meglio le caratteristiche del territorio, di seguito si propone una rappresentazione
grafica dell’area.

DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI GARDONE RIVIERA, SALÒ E
TOSCOLANO MADERNO
Capofila: GARDONE RIVIERA
Comuni partner:
 Salò
 Toscolano Maderno
Altri partner:
 Ascom Brescia
 Confesercenti Brescia
 Consorzio di Sviluppo del Territorio di Toscolano Maderno
 Consorzio Salò In
 Associazione Operatori Economici “Salodiani Salòpping"
Il Distretto Diffuso del Commercio di Rilevanza Intercomunale (DID) di Gardone Riviera, Salò e Toscolano
Maderno interessa un territorio infra-comunale collocato all’interno del Parco dell’Alto Garda Bresciano, in
un’area ad elevata vocazione turistica presso uno dei contesti del lago di Garda maggiormente conosciuti
ed attrattivi.
Il settore del Commercio nel DID di Gardone Riviera, Salò e Toscolano Maderno risulta strettamente
collegato con il settore del turismo, come testimoniato dalla correlazione diretta tra i volumi d’affari degli
esercizi commerciali e gli andamenti delle presenze turistiche nelle stagioni.
Peraltro la recente esperienza dei PICS ha dimostrato sul territorio di riferimento che la qualificazione in
termini turistici del comprensorio determina positivi riscontri sul settore commercio.
Nel territorio del Parco si distinguono due diverse realtà territoriali di grande valenza naturalistica e
culturale, la Riviera del Garda, fascia costiera con caratteristiche climatiche e vegetazionali di impronta
mediterranea e l'entroterra montano che sfiora i 2000 metri di quota, entrambe caratterizzate da valenze
storiche e culturali legate alle tradizioni locali non ancora sufficientemente valorizzate. La fascia costiera
del parco rappresenta uno degli ambienti naturalistici - turistici italiani più conosciuti e apprezzati a livello
internazionale, al contrario l’entroterra sono meno frequentate dal turismo di massa anche se hanno tutte
le caratteristiche per attirare visitatori in tutte le stagioni dell’anno.
Tali valenze costituiscono un patrimonio di notevolissimo pregio e sono adatte ad essere valorizzate anche
al fine di diversificare e destagionalizzare le presenze turistiche e conseguentemente le attività
commerciali.
Tali considerazioni hanno portato le amministrazioni ad adottare un programma di iniziative condiviso, in
parte già avviato e realizzato in partenariato: promozione turistica congiunta, programmi integrati di
manifestazioni ed eventi, opere per fruizione turistica dell’entroterra, coinvolgimento delle attività
economiche e ricettive locali, realizzazione di opere di mitigazione ambientale accompagnate da attività di
sensibilizzazione della popolazione verso i temi di salvaguardia dell’ambiente.
Con lo scopo di comprendere meglio le caratteristiche del territorio, di seguito si propone una
rappresentazione grafica dell’area.

Per quanto riguarda il comune capofila di Distretto, Gardone Riviera, su un numero complessivo di 2756
abitanti al 31/12/2012, risultano 39 attività commerciali presenti sul territorio. La maggior parte delle

attività commerciali presenti sul territorio sono di natura non alimentare e si concentrano nei tre centri
abitati e più precisamente Gardone Sotto, Gardone Sopra e Fasano. Nelle restanti frazioni Morgnaga,
Tresnico, Supiane non sono presenti attività commerciali, mentre nella realtà di san Michele vi è la
presenza di un'attività commerciale alimentare.
La gran parte delle attività commerciali ad esclusione di quelle alimentari pur essendo a carattere
annuale nel periodo invernale ( novembre - marzo) restano chiusi.
Dopo un trend negativo di chiusure, nel 2013 hanno aperto due nuove attività commerciali.

DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'ALTO LAGO DI GARDA SUB AREA GARGNANO,
TIGNALE VALVESTINO
Capofila: GARGNANO
Comuni partner:
 Tignale
 Valvestino
Altri partner:
 Ascom Brescia
 Confesercenti Brescia
 Proloco Gargnano
 Gruppo Sportivo Montegargnano
 Gruppo Amici del trattore
 Gruppo Arcieri
 Istituto Scolastico Omnicomprensivo
 Consorzio Rasone Briano
 BCC del Garda
 BCC Bedizzole Turano – Valvestino
I Comuni del Distretto sono ubicati nel territorio del Parco Alto Garda, istituito da Legge Regionale n°
58/1989, che comprende altri sette Comuni (Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Tremosine, Limone
sul Garda e Magasa) e si estende su 38.269 ettari. Il variegato territorio (dai 65 m della sponda lacustre ai
1.976 del Caplone) vede modificarsi la fauna e la vegetazione dagli aspetti mediterranei, in prossimità del
Benaco, fino a quelli alpini. Nel territorio del Parco si distinguono due diverse realtà territoriali di grande
valenza naturalistica e paesaggistica: la Riviera del Garda con le sue caratteristiche climatiche e
vegetazionali di impronta mediterranea e l'entroterra montano che sfiora i duemila metri di quota. La fascia
costiera del parco rappresenta uno degli ambienti naturalistici - turistici italiani più conosciuti e apprezzati a
livello internazionale. Da Salò a Limone del Garda esistono numerose opportunità ricettive che, unite ad un
contesto paesaggistico e climatico particolarmente favorevole, offrono la possibilità di fruire della "Riviera
dei Limoni" tutto l'anno. Nelle zone collinari e montane distribuite su tutti e nove i comuni del parco si
sviluppa un articolato reticolo di strade forestali e di sentieri supportati dalla presenza di rifugi, bivacchi ed
altre strutture ospitali anche di tipo rurale, come ad esempio i tipici fienili austro-ungarici con il tetto di
paglia di Cima Rest in Valvestino, che promuovono una fruizione direttamente a contatto con le numerose
particolarità di carattere geologico, geomorfologico, forestale, floristico e faunistico. La presenza di contesti
ambientali di tipo mediterraneo lungo la fascia lacustre e di tipo alpino nell'immediato entroterra rende
possibile nel parco l'esistenza di una eccezionale biodiversità, sia a livello vegetale che animale. A pochi
chilometri di distanza in linea d'aria si passa dalle Limonaie e dalle formazione vegetali tipiche
mediterranee ai boschi di Carpini e Querce e, più in alto alle splendide Faggete e Mughete. Di grande rilievo
è la presenza della Foresta Demaniale Gardesana Occidentale gestita dall'ERSAF, la più estesa di tutta la
Lombardia.

DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CONCA D'ORO
Capofila: ODOLO
Comuni partner:
 Preseglie
 Agnosine
Altri partner:
 Ascom Brescia
 Confesercenti Brescia
 Pro loco Preseglie
 Polosportiva di Odolo
 Polisportiva di Agnosine
I tre comuni partner dell’iniziativa, appartengono al Bacino della “Conca d’Oro”, già teatro di numerose
iniziative condivise di tipo sportivo e legate a progetti sperimentali nell’ambito dell’istruzione. Pertanto si
tratta di un gruppo già consolidato che ha identificato l’area di Distretto all’interno dei confini dei tre
Comuni, che insieme ammontano una superficie complessiva di 31,50 km2 ed una popolazione totale di
circa 5.500 abitanti.
L’individuazione di tale ambito territoriale è frutto della volontà di creare un’area complessiva d’intervento
funzionale e sinergica alle pianificazioni di valorizzazione e promozione del territorio. Proprio le
caratteristiche del territorio e la densità commerciale sono stati elementi caratterizzanti e determinanti
nella definizione della perimetrazione del Distretto, considerando che, essendo Odolo, Preseglie ed
Agnosine, tre piccoli Comuni, si intende dare risalto alle realtà commerciali, creando un indotto ed uno
stimolo alla realtà ricettiva locale. All’interno del distretto sono state individuate delle direttrici principali
che corrispondono alle vie lungo le quali si snodano la maggior parte delle attività commerciali, e intorno
alle quali si svilupperanno gli interventi previsti, valorizzando sia gli esercizi che si addensano in prossimità
del centro, sia quelli che si trovano all’imboccatura dei paesi stessi. Attraverso il DID, si intende mettere in
atto una strategia attraverso la quale sviluppare azioni condivise dai partner di progetto, agendo in modo
sinergico sul territorio, attuando un sistema di interventi che si estenda nel tempo, con lo scopo di
rafforzare le misure adottate, e con l’obiettivo di rendere tali iniziative continuative nel tempo per
aumentarne l’efficacia sul territorio. I tre Comuni appartengono già ad un’area identificata come “Conca
d’Oro”, che si configura naturalmente come un Distretto, per le affinità territoriali e morfologiche, per il
sistema economico rappresentato in buona parte da attività produttive/estrattive/del ferro.
Nel territorio del Distretto risiede complessivamente una popolazione pari a 5.436 unità.
Si tratta di tre nuclei storici che non hanno un assetto territoriale unico, ma si dividono in numerose
frazioni.
Nell’analisi della struttura commerciale, sono stati rilevati dati che evidenziano la composizione
merceologica delle attività, oltre che la loro distribuzione all’interno del Distretto.
I dati dell’Osservatorio del Commercio attestano al 31.12.08 una presenza di imprese attive per un totale
all’interno del Distretto pari a 501 unità.
Le attività commerciali si snodano prevalentemente lungo le vie principali dei tre centri storici.
Solo alcune, prevalentemente attività produttive e qualche ristorante, si collocano in zone periferiche o
zone industriali.
Il comune di Odolo, in particolare presenta un’area a nord ovest del paese dove si addensano grosse
fabbriche per la lavorazione del ferro, lunga tradizione della Vallesabbia, e che ancora oggi rappresentano
l’economia trainante del luogo.

DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO CHIESE
Capofila: Roè Volciano
Comuni partner:
 Villanuova sul Clisi
 Vobarno
Altri partner:








ASCOM Brescia
Confesesercenti Brescia
Comitato Feste De Paes
Amici del Palio
Associazione Il Sassolino
Associazione Pensionati Anziani

Le Amministrazioni Pubbliche di Roè Volciano, Villanuova sul Clisi e Vobarno, hanno stabilito la
costituzione di un Distretto del Commercio a sostegno dei negozi di vicinato caratterizzati da fragilità
della rete commerciale.
I tre Comuni evidenziano alcune caratteristiche socio-economiche affini:
forte antropizzazione nel capoluogo, caratterizzato da un buon livello di servizi ed un’adeguata
rete distributiva;
elevata numerosità di borghi-frazioni all’interno del proprio territorio comunale, interessati da
fenomeni di spopolamento avvenuti negli ultimi decenni, con una progressiva contrazione dei servizi
essenziali: la posta, i trasporti, la farmacia, l’edicola, ecc. e, di conseguenza, con una crisi assai acuta
degli esercizi commerciali di vicinato.
Il commercio in questi Comuni sta attraversando una grave crisi sia a causa della presenza della
distribuzione organizzata (già a partire dalla “media”), sia per i processi di spopolamento e di disagio
abitativo che si evidenziano da alcuni anni.
Tale situazione non garantisce un ritorno economico sufficientemente remunerativo a quanti operano
nelle località montane più disagiate.
La conseguenza è la progressiva estinzione degli esercizi commerciali di vicinato che in queste aree
assolvono ad una fondamentale funzione sociale, sia attraverso la fornitura di molteplici servizi sia
come centri di aggregazione. In queste aree la chiusura del negozio alimentare o del punto vendita
multi-merceologico, è particolarmente avvertita da una popolazione prevalentemente anziana, con
poca mobilità ed autonomia.
Il tessuto economico-produttivo e il tessuto imprenditoriale
Lo studio della rete commerciale presente nei comuni partecipanti al progetto del distretto è basato
sulla classificazione degli esercizi commerciali in base alla loro tipologia ( alimentare, non alimentare e
mista) ed in base alla loro grandezza ( piccola, media ed esercizi di vicinato).
Il comune di Roè Volciano è caratterizzato dalla presente di due grandi strutture di vendita di carattere
misto, per quanto riguarda le medie strutture invece possiamo trovare 5 esercizi singoli non alimentari
e 1 esercizio misto; possiamo anche segnalare che esistono 12 esercizi di vicinato alimentari e 27 non
alimentari.

Nel comune di Vobarno non troviamo nessuna grande struttura di vendita, si notano invece 10 esercizi
singoli non alimentari e 4 misti facenti parte delle medie strutture di vendita, per quanto concerne gli
esercizi di vicinato notiamo un numero importante di strutture non alimentari e una buona presenza di
esercizi alimentari e misti.
A Villanuova sul Clisi, si segnalano 2 esercizi non alimentari e 2 misti di grandi dimensioni, 10 esercizi
singoli non alimentari e 2 singoli misti appartenenti alle medie strutture di vendita e per finire 61
esercizi di vicinato di cui 7 alimentari e 54 non alimentari.

DISTRETTO DEL COMMERCIO “LE CIME DEL LAGO”
Capofila: Idro
Comuni partner:
 Provaglio Val Sabbia
 Treviso Bresciano
Altri partner:
 Ascom Brescia
 Confesercenti Brescia
 Camera di Commercio di Brescia
 Provincia di Brescia
 Comunità Montana di Valle Sabbia
 Agenzia del Territorio di Idro
 Pro Loco Idro
 Associazione artigiani Brescia
Comune di Idro
Dal punto di vista commerciale, così come dal punto di vista più globale, il Distretto presenta una polarità di
riferimento, il Comune Capofila di Idro sul cui territorio sono localizzati 37 punti vendita su 45 punti vendita
totali. La rete commerciale complessiva del Distretto vede, dunque, il suo punto di riferimento nel Comune
Capofila e presenta per la maggior parte punti vendita di vicinato: nessuno dei Comuni partner ospita sul
suo territorio superfici commerciali di grandi dimensioni e solo il Comune di Idro ospita negozi di medie
dimensioni di cui nessun alimentare, 4 misti non alimentari e solo uno misto. Il comune di Provaglio Val
Sabbia ospita solo superfici commerciali di vicinato di cui 2 non alimentare e 3 misti, mentre il Comune di
Treviso Bresciano ospita anch’esso solo superfici commerciali di vicinato di cui 2 alimentari, 1 non
alimentare e nessun punto vendita misto.
La fisionomia che emerge osservando il Comune di Idro negli ultimi dieci anni è quella di un economia che si
è sviluppata andando ad incrementare la presenza delle attività imprenditoriali non interessando però tutti
i settori allo stesso modo. Nello specifico è stato registrato un notevole aumento nel settore manifatturiero
pari a sette unità e un aumento altrettanto notevole nel settore Alberghiero pari anch’esso a sette unità e
nel settore delle costruzioni pari a quattro unità. Un calo, seppure lieve, è invece stato registrato nel
settore commercio e nel settore delle altre attività imprenditoriali.
Dall’analisi emerge una struttura economica che sta sviluppando e implementando l’industria turistica, al
fine di valorizzare le ricchezze paesaggistiche e culturali di cui il Comune è ricco.
Provaglio Val Sabbia, dopo la 2° guerra mondiale il paese ha vissuto come, del resto, tutti quelli della
Valsabbia il fenomeno dell’industrializzazione, con lo svilupparsi del lavoro pendolare, abbandonando così
l’attività agro silvo-pastorale che sino a quel momento rappresentava la più diffusa attività svolta. Dall’inizio
degli anni novanta si è verificato, invece, il fenomeno inverso; un progressivo ritorno al paese d’origine e in
parte l’immigrazione, per altro limitata, hanno permesso di arrivare a livelli storici. Il tasso di natività è
attualmente positivo; questo si spiega certamente con la posizione favorevole del territorio, servito da una
buona rete stradale che permette un veloce collegamento sia con la valle che con il capoluogo.

La fisionomia che emerge osservando il Comune di Provaglio Val Sabbia negli ultimi dieci anni è quella di
un’ economia che si è sviluppata andando ad incrementare la presenza delle attività imprenditoriali non
interessando però tutti i settori allo stesso modo. Nello specifico è stato registrato un aumento nel settore
delle Costruzioni pari a nove unità e si è registrata una nascita e uno sviluppo delle attività immobiliari
prima assenti nel territorio del Comune. Un calo, seppure lieve, è invece stato registrato nel settore
agricolo e nel settore manifatturiero. Dall’analisi emerge nel complesso un’economia positiva.
La fisionomia che emerge invece osservando il Comune di Treviso Bresciano negli ultimi dieci anni è in linea
con l’andamento demografico del territorio comunale mostrando quindi una tendenziale diminuzione della
presenza delle attività imprenditoriali. Nello specifico è stato registrato un calo nel settore agricolo così
come nel settore manifatturiero pari a sei unità e un lievissimo calo nel settore delle costruzioni pari a due
unità. A conferma, invece, della volontà del Comune di implementare e sviluppare le proprie potenzialità
turistico commerciali si è registrato un incremento delle attività commerciali e di ristorazione unitamente
ad uno sviluppo delle attività immobiliari. Dall’analisi emerge un’economia che seppur non mostrando un
trend nettamente positivo rende evidente la forte volontà di sviluppo e di integrazione in un ambito
turistico commerciale di più ampio respiro.

DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CHIESE
Capofila: Gavardo
Comuni partner:
 Paitone
 Prevalle
Altri partner:
 Camera di Commercio di Brescia
 Confesercenti
Date le sue caratteristiche, la missione principale del Distretto del Commercio di Rilevanza Intercomunale
del Chiese è, da un lato, quella di essere incubatore per il rilancio del commercio di vicinato, al fine di
creare, per i residenti dell’area, un’alternativa alle grandi realtà commerciali, attraverso la valorizzazione di
prodotti locali e di tipicità. A questa si aggiunge quella di supportare il turismo, sia pure caratterizzato da
escursionisti “di giornata” o uomini di affari, attraverso il miglioramento dei servizi ai visitatori che
provengono da altre aree della Lombardia o del Nord Italia.
Il Distretto coinvolge le amministrazioni dei tre comuni di Gavardo, Paitone e Prevalle, che insieme
ammontano una superficie complessiva di 47,40 km2 ed una popolazione di circa 20.500 abitanti.
L’individuazione di tale ambito territoriale è frutto della volontà di creare un’area complessiva d’intervento
funzionale e sinergica alle pianificazioni di valorizzazione e promozione del territorio.
Al fine di supportare sia le attività commerciali presenti sulle principali vie d’acquisto, sia quelle più
periferiche, che ancor di più necessitano di un sostegno da parte anche della pubblica amministrazione, è
stata condivisa la scelta di coinvolgere tutti gli esercizi pubblici, negozi e attività di servizi che ricadono
all’interno di questo perimetro.
All’interno del distretto sono state individuate delle direttrici principali che corrispondono alle vie lungo le
quali si snodano la maggior parte delle attività commerciali, e intorno alle quali si svilupperanno gli
interventi previsti, valorizzando sia gli esercizi che si addensano in prossimità del centro, sia quelli che si
trovano all’imboccatura dei paesi stessi.
Attraverso il DID, si intende mettere in atto una strategia attraverso la quale sviluppare azioni condivise dai
partner di progetto, agendo in modo sinergico sul territorio, attuando un sistema di interventi che si
estenda nel tempo, con lo scopo di rafforzare le misure adottate, e con l’obiettivo di rendere tali iniziative
continuative nel tempo per aumentarne l’efficacia sul territorio.
I comuni presi in considerazione presentano un tessuto economico piuttosto omogeneo, con la
predominanza di numerose attività di tipo artigianale, commerciale e di servizio, condotta a livello
famigliare o comunque di piccola dimensione. In particolare, le imprese artigiane si collocano per una
buona parte nel settore edile.
L’area del Distretto in generale, e quella di Gavardo in particolare, oltre che da attività artigianali e di
servizio, è caratterizzata da numerose imprese agricole, che fondano la loro attività prevalente sulla
coltivazione di uve e ulivi, cereali, frumento, ortaggi, foraggi e frutteti oltre che piccolo allevamento di
bovini, suini e avicoli. Non è infatti da dimenticare il fatto che i tre Comuni si collocano a ridosso dell’area
Gardesana, in cui è molto florida la produzione di vini e oli locali particolarmente rinomati. Quest’area però
si distingue per la sua collocazione in cui è presente l’attività di estrazione grazie alla presenza di numerose
Cave di marmo. Il Distretto è attraversato dalla famosa via del Marmo, che partendo da Botticino e
Rezzato, arriva fino a pochi passi dal Garda. Lungo la «Via del marmo» si possono ammirare, oltre alle
grandi aree di escavazione, anche alcune cave inattive (sia abbandonate, che recuperate) e, ancora, vecchie

fornaci e zone splendide dal punto di vista ambientale (come il Buco del Frate). L’iniziativa di realizzare
questo progetto e questo percorso alla scoperta del territorio, sviluppato su iniziativa della Provincia, è
stato realizzato con la collaborazione dei Comuni di Botticino, Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento,
Serle, Prevalle, Paitone e Gavardo.

4. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: I PERCORSI
Il territorio dell’area di progetto presenta peculiarità uniche e punte di assoluta eccellenza.
Il Lago di Garda, con i suoi oltre 5 milioni di turisti l’anno provenienti da ogni parte del mondo, costituisce
certamente un enorme potenziale attrattivo. Oltre alle classiche proposte turistiche la zona garantisce
inoltre un’offerta piuttosto ampia di infrastrutture complementari - sportive, congressuali, termali - che
fanno sì che potenziali utenti conoscano il territorio anche sotto altri aspetti e che contribuiscono
fortemente alla destagionalizzazione del turismo.
L’Alto Garda Bresciano offre numerosi spunti attrattivi, fortemente connotati, che verranno di seguito
analizzati in dettaglio nella descrizione dei vari itinerari1.
L'arte e la storia sono il filo conduttore per una passeggiata a Salò, capoluogo della Magnifica Patria che
riuniva tutti i centri della riviera del Garda bresciano fino alla dominazione veneta. La cittadina conserva un
intimo centro storico con palazzi signorili. Elegante e ricca di occasioni di shopping, Salò va fiera dello
spettacolare Duomo costruito nel XV sec. in stile tardo gotico. Da non perdere i concerti dell'Estate
musicale, ma anche un assaggio di cioccolatini al cedro.
Il fascino d'altri tempi è la caratteristica di Gardone Riviera dove i giardini offrono quinte variopinte e
profumate decorazioni vegetali a ville ed alberghi. Ne sono un esempio spettacolare i giardini della
Fondazione André Heller che raccolgono 2000 varietà di piante tra percorsi con statue e inattese
installazioni artistiche. Il Vittoriale catalizzerà l'attenzione degli storici e degli appassionati di d'Annunzio.
Specchio dello stile di vita del poeta, la dimora è uno straordinario complesso di edifici circondati da un
grande parco con un'interessante stagione estiva di spettacoli.
Toscolano e Maderno sono due rinomati centri turistici adatti ai velisti o a chi cerchi spiagge per relax ma
offrono anche interessanti testimonianze storiche. La proposta più nuova tuttavia è la Via delle cartiere che
per quasi 3 chilometri risale, immersa in una vegetazione lussureggiante, il corso del fiume che alimentava
le importanti cartiere, oggi oggetto di un attento recupero. Da visitare il Museo della carta. In alcuni periodi
dell'anno il suggestivo percorso si arricchisce di una bella cascata.
Gargnano con le frazioni di Villa e Bogliaco si ritaglia uno spazio fuori dal traffico e propone una vacanza
dedicata alla vela, al golf, ma anche alla quiete ed al relax. In Settembre è la Centomiglia, la più importante
regata velica in acque interne d'Europa, a farne un centro internazionale. Scenografici i giardini di Villa
Bettoni Cazzago, villa di delizie, da alcuni anni sede, in primavera, di una bella rassegna florovivaistica.
Dopo Gargnano la strada che costeggia il lago sale per incontrare le montagne del Parco dell'Alto Garda
bresciano. Qui è la natura il filo conduttore con gli spettacolari panorami (terrazza del brivido) che si
possono godere da Tignale e Tremosine. Antiche case e soleggiate terrazze strade scavate nella roccia e
sentieri si aprono agli appassionati di trekking, di mountain bike e di equitazione, ma anche la gastronomia
può essere uno spunto interessante. I fienili dall'originale architettura di Cima Rest a Magasa, da soli
valgono una meta. Così come una notte all'Osservatorio Astronomico di Cima Rest, a quota 1300, aperto
saltuariamente in estate. Rifugi e bivacchi, sono numerosi nel territorio del Parco. Sul Monte Spino a 1165
m. è situato l'osservatorio ornitologico. L'area Wilderness Val di Vesta è un suggestivo fiordo creato dal lago
artificiale di Valvestino dalla flora di grande rilievo.

1

Fonte: http://www.bresciainvetrina.it

La Valle Sabbia, sul fronte opposto, esprime una fortissima eccellenza nell’ambito produttivo-industriale, in
particolare siderurgico, con un patrimonio che potrebbe essere valorizzato in termini di archeologia e storia
industriale. Inoltre, dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, artistico e delle tradizioni locali, presenta
un potenziale tuttora inesplorato che potrebbe portare a importanti ritorni in termini di presenze turistiche
e di conseguenti ricavi economici.
Bagolino è uno dei paesi più caratteristici della zona per le antiche ed alte case di pietra, con notevoli
elementi decorativi, addossate una all'altra, le strade selciate o acciottolate. Nelle sue chiese, inattesi
capolavori: opere di Tiziano, Tintoretto, Palma il giovane e G.Pietro da Cemmo.
Il vero tesoro di Bagolino è tuttavia il Carnevale, di grande valore antropologico tramanda canti e danze dei
secoli XVI e XVII e originali e preziosi costumi. Il lago d'Idro è la scelta ideale per chi ama una vacanza
lacustre abbinata al fascino della montagna e alla vita all'aria aperta. Idro è un grazioso borgo con antiche
vie e case che si specchiano nel lago, Anfo e Ponte Caffaro offrono graziose spiaggette. Da segnalare la
Rocca d'Anfo ed il Forte di Valledrane per l'importanza storica. In tutte le chiese si trovano testimonianze
dell'arte dell'intaglio presente in Valsabbia dal 1500 i cui maggiori esponenti sono stati i Pialorsi di Levrange
noti come "Boscaì" (XVI XVIII sec.).
Alla luce del breve quadro d’insieme delineato, si sono ipotizzati 3 diversi itinerari che leghino i 2 territori e
i 7 Distretti coinvolti in un continuum, sulla base di 3 filoni “chiave”:
- dell’Arte e della Storia
- del Gusto
- del Paesaggio
Di particolare rilievo la grande duttilità di esplorazione di tutti e 3 gli itinerari, piacevolissimi da visitare
anche a piedi, percorrendo sentieri be tracciati, o in bicicletta.
Per una dettagliata descrizione degli itinerari, dei punti di interesse (tappe) e dei beneficiari/strutture
coinvolte si rimanda al Progetto redazionale.

Itinerario dell’arte e della storia
Questo itinerario ripercorre alcuni fra i più significativi edifici storico-artistici testimoni delle diverse epoche
ed influenze architettoniche, pittoriche, artistiche e storiche presenti nell’area.
Presta particolare attenzione agli edifici religiosi, custodi di alcune delle eccellenze del territorio (dalle
opere del Tiziano e del Tintoretto a Bagolino, alle opere del Romanino custodite nel Duomo di Salò).
Allo stesso tempo si intreccia inevitabilmente con la storia e, più nello specifico, con quella del ‘900: nel
periodo della Repubblica Sociale Italiana il territorio è stato al centro della scena italiana e internazionale e
l’itinerario tocca alcuni edifici e personaggi fra i più rappresentativi dell’epoca.
Interessanti anche le testimonianze di fortificazioni militari erette lungo lo “Sbarramento Giudicarie”,
approntato all’esercito italiano per chiudere l’ingresso alla pianura padana attraverso la direttiva del lago
d’Idro , naturale cuneo di penetrazione puntato verso Sud.
Sono inseriti in questo itinerario anche alcuni musei di assoluto rilievo, come quello del Divino Infante o il
Museo Archeologico di Gavardo, che presentano pezzi unici.
Si tratta di un approccio al territorio certamente meno sviluppato rispetto a quello turistico “tradizionale”,
che l’itinerario intende portare alla luce e mettere a sistema creando un indotto non solo sul turismo ma
anche sull’artigianato locale, in particolare quello legato alla lavorazione del legno, del marmo, del ferro,
ecc. oltre che a tutte le strutture presenti sul territorio legate al mondo dell’arte (botteghe artigiane,
atelier, musei, ecc.)
Le strutture che beneficeranno in termini di ricaduta commerciale dell’itinerario dedicato all’arte e alla
storia sono di 3 ordini principali:
1) direttamente coinvolte nell’itinerario (musei, Fondazioni, ecc.) >>> introiti derivanti dal maggiore
afflusso di visitatori
2) Ricettive >>> incremento dell’incoming
3) Negozi e botteghe artigiane situati nei comuni toccati dall’itinerario >>> incremento delle vendite

Itinerario del Gusto
Il territorio dei Comuni che partecipano al Progetto dei Distretti del Commercio si caratterizza per l’elevato
numero di prodotti tipici, riconosciuti ufficialmente come tali anche da Regione Lombardia (Burl Serie
Ordinaria n.15 – lunedì 08 aprile 2013). La variegata produzione agro-alimentare locale, tutelata dai
rispettivi marchi di qualità, può costituire l’impronta caratterizzante l’offerta commerciale dei territori
coinvolti nella costituenda rete dei distretti.
L’ampiezza del numero dei prodotti corrisponde alla grande varietà delle condizioni morfologiche del
territorio di riferimento, che racchiude tanto ambienti alpini e prealpini (i territori delle Valli e
dell’entroterra gardesano) che ambienti pressoché mediterranei (la costa del Benaco).
Se prodotti tipici e di qualità rappresentano di per sé un’eccellenza, è tuttavia evidente che l’assenza di una
rete commerciale e distributiva in grado di supportare la diffusione di tali prodotti pregiudichi le possibilità
di sviluppo del comparto delle produzioni di qualità locale.
La marginalità di alcuni luoghi vocati alla produzione, quali ad esempio l’entroterra e le montagne, viene
così autoalimentandosi.
Un’idonea circolazione di prodotti tipici può inoltre contribuire a qualificare ulteriormente la proposta
turistica che un territorio esprime, diffondendo i benefici del turismo anche in quelle aree ad oggi
marginalmente interessate dal fenomeno.
Possiamo infine affermare che nulla più di un prodotto alimentare sia in grado di esprimere quell’insieme di
attributi complessi che caratterizzano la relazione fra un territorio e le persone che lo abitano e che vi
lavorano.
Allo scopo di incrementare il valore aggiunto della proposta turistica di un territorio sotto il profilo
gastronomico e di rafforzare il presidio rappresentato dai produttori, è dunque necessario potenziare la
rete commerciale che gravita attorno alle eccellenze alimentari che vi sono prodotte. In un’ottica tesa a
valorizzare i servizi di accoglienza che un territorio può mettere a disposizione, grande valore assumono
dunque quei produttori che già ora sono in grado di commercializzare le proprie eccellenze attraverso punti
vendita a ciò dedicati. Questo è il focus del presente itinerario e il progetto congiunto dei Distretti va
nella direzione di consolidare e potenziare queste realtà e favorire l’apertura di nuove attività.
Vagliando l’elenco dei prodotti tipici presenti sul territorio di nostro interesse notiamo immediatamente
come grande rilievo assumano i prodotti caseari. Un’iniziativa destinata a valorizzare la
commercializzazione dei prodotti locali non può dunque prescindere dalle realtà produttive operanti sul
territorio, soprattutto quelle caratterizzate dal fatto di essere anche centri autonomi per la
commercializzazione e la distribuzione dei prodotti caseari tipici.
È dunque necessario allargare il focus, individuando per ogni prodotto il produttore ( o il consorzio di
produttori) di riferimento.
In questo senso, viene utilizzato come criterio privilegiato per la selezione dei produttori da inserire in via
prioritaria nel percorso, l’aver ottenuto il Marchio di qualità delle 2 aree, rispettivamente il Marchio di
Qualità del Parco Alto Garda Bresciano e il Marchio di Qualità della Comunità Montana di Valle Sabbia.
Gran parte di queste strutture presentano inoltre, per la peculiarità della loro storia e l’impatto sul
territorio, un valore aggiunto anche in termini di attrattività.
Obiettivo intrinseco dell’itinerario è la promozione dei marchi d’area e il loro ampliamento attraverso il
coinvolgimento di nuove strutture.

Il Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano aiuta le aziende a:







differenziarsi per la elevata qualità del prodotto/ servizio;
gestire meglio i processi di lavorazione riducendo gli sprechi e i consumi;
impegnarsi ad utilizzare energie rinnovabili;
investire con efficacia, riducendo l'inquinamento;
promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale;
E, soprattutto, fare sistema con tutte le altre realtà del Parco che si distinguono per la stessa scelta.

Le attività che vanteranno il Marchio del Parco, infatti, sono inserite in una rete di iniziative promozionali,
formative e informative.
Il Marchio di Qualità della Comunità Montana di Valle Sabbia è finalizzato a:







migliorare le prestazioni ambientali nel territorio della CMVS;
riconoscere ufficialmente produttori e/o prestatori di servizi la cui attività determina effetti positivi
sul territorio della CMVS;
promuovere e sostenere l’adozione di tecniche produttive/operative maggiormente rispettose
dell’ambiente;
contribuire ad una migliore qualità della vita nella CMVS;
distinguere e dare maggiore visibilità a coloro i quali viene assegnato il Marchio coinvolti in un
continuo miglioramento del territorio;
diffondere e valorizzare l’immagine della CMVS nei confronti dei cittadini, dei prestatori di servizio
e dei fruitori del territorio.

Fra le strutture che beneficeranno in termini di ricaduta commerciale di questo itinerario vanno
annoverate ovviamente tutte quelle che rientrano nella filiera produttiva e distributiva, in primo luogo i
negozi di generi alimentari e i ristoranti. Alcuni di questi, considerati di particolare attinenza con
l’itinerario, vengono dettagliati nel progetto. Questo elenco è da considerarsi aperto e non esaustivo, anche
per mantenere la giusta attenzione verso eventuali nuove strutture (neo-aperture) o produttori.
I vari itinerari verranno dettagliati per filiera, evidenziando non solo i produttori ma anche i punti di
degustazione/vendita, i ristoranti, le botteghe, le aziende agricole, etc. per evidenziare a 360° la ricaduta
del comparto agroalimentare ed enogastronomico sul commercio dei Distretti individuati. Va infatti
considerato che, come da art. 2135 codice civile, novellato dall’art. 1 del d. lgs. 228/01: “se commercio è in
prevalenza di prodotti provenienti dall’azienda dell’imprenditore agricolo continua ad applicarsi lo statuto
dell’impresa agricola ad attività altrimenti ricadenti sotto il regime giuridico dell’impresa commerciale; e
che d. l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133): esime dall’obbligo di munirsi di
licenza i produttori agricoli, singoli o associati «per la vendita al dettaglio, in tutto il territorio della
repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento»;

Itinerario del Paesaggio (o itinerario del “fare”)
Questo itinerario coglie alcune delle caratteristiche, naturali o antropiche, che rendono il paesaggio della
zona della Valle Sabbia e dell’Alto Garda Bresciano unico al mondo. Si sforza di portare alla luce le “perle”
magari meno conosciute ma proprio per questo più ricercate ed apprezzate.
È vocato tanto un turista attento, responsabile, sostenibile, alla ricerca di comportamenti di consumo e
vita solidale che agli abitanti dei territori, per invitarli a scoprirne le attrattive e favorire comportamenti
di consumo responsabile e teso a supportare l’economia del territorio.
Cerca inoltre di rispondere alle molteplici esigenze di chi ricerca di un’esperienza completa, che comprenda
lo sport, il contatto con la natura, la conoscenza delle tradizioni locali, lo shopping. Lo sforzo è presentare
un pacchetto composito e variegato capace di attrarre anche i turisti provenienti da Paesi molto distanti
(pensando ad esempio ai BRICS).
Ai punti suggeriti dall’itinerario vanno aggiunti alcuni eventi/momenti di grande attrattività turistica da
inserire in un calendario condiviso di appuntamenti, prestando attenzione alla stagionalità (dal Carnevale di
Bagolino e di Livemmo, alla 100 Miglia di Gargnano). Si tratta di eventi spesso già noti che richiamano un
gran numero di visitatori ed appassionati dall’Italia e dall’estero che vanno messi a sistema ed integrati in
maniera permanente fra i punti di massima attrattività del territorio.
Anche in questo caso l’indotto generato impatta non solo sulle strutture commerciali più direttamente
collegate al turismo ma anche sull’artigianato locale, sulle associazioni/società sportive ed
escursionistiche attive, sulle produzioni tipiche (vedi la carta, il ferro), sulle attività e gli eventi stagionali
e/o annuali e sui mercati settimanali.
Le strutture che beneficeranno in termini di ricaduta commerciale dell’itinerario dedicato al paesaggio sono
di 4 ordini principali:
1) Direttamente coinvolte nell’itinerario (Musei, Fondazioni, ecc.) >>> introiti derivanti dal maggiore
afflusso di visitatori
2) Ricettive >>> incremento dell’incoming
3) Negozi situati nei comuni toccati dall’itinerario >>> incremento delle vendite
4) Associazioni/Società sportive e naturalistiche >>> incremento delle attività, dei tour, delle visite

Attività connesse agli itinerari e promozione
Contestualmente allo sviluppo degli itinerari vi è la loro promozione una strategia di marketing territoriale e
l’attivazione di un’idonea campagna di valorizzazione. La realizzazione degli itinerari previsti dal progetto
vuole porsi come obiettivo ultimo Expo 2015 che costituirà un’occasione di rilancio del territorio e della
crescita del comparto commerciale locale.
Tutti e tre gli itinerari sviluppati prevedono una diretta connessione con lo sviluppo turistico e il
conseguente indotto commerciale e produttivo che ne deriva. Si tratta della connessione più ovvia e di
valenza più trasversale. Nel definire un progetto di potenziamento e promozione congiunti dei Distretti
coinvolti è quindi inevitabile un esplicito riferimento al turismo e al suo ruolo.
Per definire quale sia il raccordo fra turismo e attività commerciali, ricettive e di ristorazione le
iniziative da sviluppare possono essere pensate su più fronti.
1) Attività/iniziative turistiche vere e proprie. Verrà reso fruibile al pubblico un calendario integrato delle
iniziative turistiche già in essere sui territori di Distretto, a partire da un inventario di quelle che già ci sono.
Verranno inoltre potenziate ed ottimizzate le informazioni sui 3 itinerari di eccellenza attivati nelle aree di
progetto, rispetto alle iniziative di sviluppo locale già attive e coordinate, per completare il “pacchetto”
sull’offerta territoriale integrata.
2) Iniziative di coinvolgimento della popolazione locale/limitrofa: mercati, sagre, feste religiose,
manifestazioni sportive possono diventare momenti privilegiati per concentrare altre attività e ricostruire
quel ruolo di centro di aggregazione delle comunità di cui i Distretti si fanno motore.
3) Sviluppo di nuove proposte/sensibilità turistiche rivolte ai nuovi mercati emergenti BRICS (Brasile,
Russia, India, Cina e Sudafrica). I territori dei Distretti coinvolti hanno condiviso in sede di elaborazione di
progetto la necessità di dedicare un’attenzione particolare ai paesi emergenti, che condividono una
situazione economica in via di sviluppo, una vasta popolazione, un immenso territorio e una forte crescita
del PIL. Tale opportunità va assolutamente colta, in chiave di crescita commerciale del territorio, e
rappresenta una delle direttrici del progetto in particolare in vista di EXPO 2015.



Verrà realizzato materiale promozionale coordinato per l’intero territorio di progetto (ideazione e
sviluppo di una nuova linea grafica) con particolare attenzione alle modalità tecnologicamente
innovative e alternative al tradizionale supporto cartaceo (punti WIFI aperti, schermi touchscreen, QRcode, App, ecc. attraverso lo sviluppo di itinerari di attrattività dedicati (anche con la
predisposizione di materiali in lingua) nella prospettiva di EXPO 2015.



Verrà dedicata una particolare attenzione alla partecipazione attiva dei giovani, attraverso il
coinvolgimento nel partenariato degli Istituti scolastici esistenti sul territorio – in particolare quelli
ad indirizzo turistico-alberghiero - per l’avvio di un percorso evoluto di partecipazione integrata
delle giovani generazioni, una precisa attenzione alle nuove opportunità occupazionali e al
contrasto della disoccupazione giovanile. Focus su cui saranno chiamati a confrontarsi è il cibo, per
la valorizzazione delle produzioni locali (oggetto specifico dell’itinerario 2) in vista di EXPO 2015

dedicato appunto a “Nutrire il pianeta, energie per la vita”. Il progetto prevede l’edizione di un
concorso di ricette, lavorando da 2 possibili angolazioni: recupero delle ricette della tradizione o
utilizzo dei prodotti locali per l’elaborazione di ricette “internazionali”, anche in vista di EXPO, con
particolare attenzione alla sana e corretta alimentazione. Il concorso esiterà poi nella pubblicazione
di un libro, che sarà la prima pubblicazione di una possibile “collana” dedicata alla Valle sabbia e
all’Alto Garda a cura dell’aggregazione dei Distretti.

Interventi e costi
TITOLO INTERVENTO: PREDISPOSIZIONE PROPOSTA PORGETTUALE E SVILUPPO ITINERARI DI DISTRETTO
COSTO INTERVENTO: € 5.000,00
Nell’ambito delle attività sopra specificate il Distretto è stato coadiuvato dal GAL GardaValsabbia
individuato dal Capofila per la predisposizione della proposta progettuale e la definizione degli itinerari
(raccolta dati, studio e creazione dettagliata degli itinerari sulla base delle stagioni, della fruizione ai luoghi
di produzione, della mobilità e dei flussi turistici). Come previsto dal bando stesso, oltre alle spese previste,
la Regione riconosce i costi per la predisposizione della proposta progettuale nella misura massima di €
5.000,00.
TITOLO INTERVENTO: CREAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO
COSTO INTERVENTO: € 25.000,00
Scopo dell’intervento è creare materiale di supporto alla conoscenza ed alla fruizione dei diversi itinerari
per il turista/visitatore presente in loco. Tale materiale verrà diffuso in collaborazione e tramite le imprese
commerciali/strutture ricettive/negozi, ecc.
In particolare si individuano le seguenti azioni:
 logo e grafica coordinata: creare un logo ed una grafica coordinata che identifichino i 3 itinerari
afferenti al progetto in maniera unitaria pur declinandoli secondo i 3 specifici filoni identificati. Il
logo sarà realizzato in diversi formati coerenti (per forme, dimensioni e colori) tra loro, così da
poter essere utilizzato in modo coordinato in tutte le iniziative di comunicazione e promozione. I
marchi/loghi degli itinerari/percorsi dovranno essere gradevoli dal punto di vista grafico ed
armonici rispetto agli altri marchi/loghi d’area già esistenti.
 cartellonistica: pannelli informativi presenti nei luoghi “tappa” dei singoli itinerari con informazioni
storico/culturali di contestualizzazione all’interno del territorio e dell’itinerario
 dépliant e brochure: all’interno delle Amministrazioni, degli spazi pubblici e delle strutture
commerciali che aderiscono ai singoli itinerari verranno messi a disposizione dépliant e brochure
che illustrino tanto gli aspetti culturali di rilievo che le eventuali proposte commerciali/attrattive ad
hoc
TITOLO INTERVENTO: QR CODE
COSTO INTERVENTO: € 5.000,00
Scopo dell’intervento è di realizzare uno strumento di comunicazione e di promozione della varietà dei
servizi offerti a tutti gli utenti attraverso il progetto sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie. Si
tratta come è noto di codici a barre bidimensionali (o codici 2D) composti da moduli neri disposti all’interno
di uno schema di forma quadrata, per leggerli è necessario utilizzare uno smartphone o un computer
dotato di una webcam. I codici QR verranno realizzati per ciascuno dei 3 itinerari per aggiungere maggiori
informazioni, immediatamente fruibili. I codici Quick Response possono essere applicati ovunque (per
strada, sui muri di palazzi o in prossimità di chiese, sui materiali informativi, sulla cartellonistica ecc.) in
modo da trasformare la semplice visita o lettura in un’esperienza multimediale.
TITOLO INTERVENTO: SVILUPPO DI UNA APP DEDICATA e HOT SPOT WI-FI
COSTO INTERVENTO: € 31.000,00
 Verrà realizzata un'App per smartphone, con sistema operativo iOS e Android, che darà la
possibilità all'utilizzatore di visualizzare in mobilità gli itinerari sviluppati in progetto con i relativi

POI (point of interest). La proposta è quella di dare la possibilità al turista di avere nelle proprie
mani una guida interattiva che spieghi cosa sta vedendo, di ricercare particolari punti di interesse
da visitare suddivisi per categoria e essere pilotato verso i punti richiesti.
L'applicazione verrà inserita nell'itunes store e in google play.


Verrà inoltre realizzata una WI-FI zone attraverso l’attivazione di Hot-Spot nel Comune di Vestone.
Sarà quindi possibile per residenti e turisti navigare gratuitamente in WI-FI-. L’infrastruttura è
prevista ed inserita nel progetto di Distretto poiché finalizzata alla promozione e sviluppo del
commercio locale di vicinato, e consentirà l’utilizzo di parte della banda per la trasmissione di dati
e informazioni specifiche sul progetto e per la promozione degli itinerari. Questo intervento, il cui
costo è quantificato in 6.000,00 euro, verrà realizzato con risorse proprie, senza chiedere
finanziamenti.

TITOLO INTERVENTO: CREAZIONE E MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO DI UN CALENDARIO EVENTI
COMUNE E COORDINATO
COSTO INTERVENTO: € 1.250,00
Scopo dell’intervento è creare e valorizzare un calendario di eventi comune e condiviso tra le diverse realtà
e Distretti che danno vita al progetto. La gestione coordinata e sinergica consentirà di ridurre le
sovrapposizioni di eventi, per ottimizzare i flussi di visitatori e aumentare la capacità attrattiva del territorio
nel suo complesso.
L’intervento consiste innanzitutto nell’aggiornamento e nell’armonizzazione dei database contenenti le
informazioni di tutti i numerosi eventi che soggetti pubblici (Amministrazioni Comunali) e privati
(Associazioni, Esercizi commerciali, ecc.) hanno già in programma o intendono realizzare nel territorio, e
nella successiva promozione integrata di un unico calendario eventi, condiviso da tutti gli attori, che tenga
conto della tipologia di eventi realizzati e della loro cadenza temporale. Questo calendario verrà reso
accessibile in maniera informatica tramite il QR-CODE.
TITOLO INTERVENTO: CONCORSO DI IDEE RIVOLTO AI GIOVANI
COSTO INTERVENTO: € 4.000,00
Per coinvolgere e motivare i giovani del territorio a sentirsi parte integrante dei luoghi che abitano e
motore dell’economia e della crescita (culturale, sociale, ecc.) verrà attivata un’iniziativa espressamente
dedicata a loro. Il progetto prevede l’edizione di un concorso di idee dedicato alla gastronomia ed ai
prodotti locali del territorio da declinare o in chiave di recupero della tradizione o in prospettiva di
marketing territoriale in vista di EXPO, con particolare attenzione alla sana e corretta alimentazione.

5. OBIETTIVI, STRATEGIA E RISULTATI ATTESI
Premessa

Il settore del Commercio nei Distretti interessati risulta strettamente collegato con il settore del turismo
e recenti esperienze (Sistema Turistico, Piani Integrati per la competitività di sistema, ecc.) hanno
dimostrato sui territori di riferimento che la riqualificazione in termini turistici del comprensorio determina
positivi riscontri sul settore commercio. Inoltre gli interventi di qualificazione del turismo determinano
dirette ricadute sul settore del commercio ma anche impongono al commercio di qualificare la propria
immagine al fine di aumentare l’appeal verso un’utenza (il turista) che non è un cliente affezionato ma
sceglie la struttura prioritariamente in base a ubicazione, promozione ed attrattività.
Per tali motivi le strategie di qualificazione in chiave turistica del territorio sono state individuate e
condivise da enti locali, settore commercio, settore ricettivo, popolazione locale. Le strategie di
promozione del turismo sono finalizzate in particolare a
 incentivare il turismo rurale
 destagionalizzare le presenze turistiche concentrate prioritariamente nella stagione estiva
 incentivare il turismo culturale ed ambientale
 qualificare l’offerta turistica tenendo in grande considerazione il settore del commercio
ritenuto elemento determinante per l’attrazione turistica dell’area
 migliorare la fruibilità dell’area
L’obiettivo principale che si vuole perseguire tramite il Programma di Promozione proposto, è quello di
incrementare la competitività del territorio della Valle Sabbia e dell’Alto Garda Bresciano, in particolare in
vista di EXPO 2015 attraverso la definizione di itinerari che sappiano valorizzare in maniera innovativa le
eccellenze dei vari distretti coinvolti.
Quanto appena enunciato può essere declinato nelle seguente strategia condivisa:
- Integrazione del Programma di Promozione dei Distretti (PPD), con gli strumenti di programmazione
locale
Nella declinazione del progetto si è partiti dall’analisi della programmazione pluriennale dei singoli Comuni
coinvolti, che necessariamente deve integrarsi con le strategie e gli obiettivi prima dei singoli Distretti, poi
di questa nuova aggregazione di Distretti, legittimandola dal punto di vista politico, e fornendo tutti gli
strumenti e mezzi efficaci per la sua piena realizzazione.
- Promozione di processi partecipativi di programmazione e progettazione
La realizzazione del Programma di Promozione e degli itinerari individuati si fonda sul coinvolgimento di
una molteplicità di attori all’interno del Distretto, con la definizione di una cabina di regia composta da un
membro all’interno di ciascun Distretto (comune capofila), che sia rappresentativo della propria
territorialità, in grado di recepire le necessità emergenti ed eventuali criticità. Tale organismo è concepito
come una realtà aperta e dinamica, pertanto predisposto al confronto con altri soggetti che vogliano

partecipare, apportare idee, progettualità per gli anni futuri, risorse in genere per integrare il lavoro sin qui
svolto.
- Azione sull’offerta collaterale al commercio, in un’ottica di sviluppo locale integrato
L’attrattività di un’area è legata al suo patrimonio, inteso in termini ambientali, culturali sociali e di servizio
offerto. In quest’ottica s’intende operare valorizzando le potenzialità locali, eventi e manifestazioni che
favoriscano la cooperazione tra commercianti, sostenendo i servizi pubblici e privati, e promuovendo un
comportamento di collaborazione con gli stakeholders.
Il raggiungimento di questi obiettivi, avverrà con la realizzazione vera e propria degli interventi, che sarà il
frutto delle scelte delle amministrazioni coinvolte, a fronte di una strategia comune che prevede:
- Verifica relativa alla tipologia di esercizi commerciali presenti all’interno dei Distretti, valutando idonee
modalità di monitoraggio, nel tempo, degli esiti delle azioni realizzate
- Creazione di eventi per animare il territorio promuovendo la conoscenza delle eccellenze turistiche,
commerciali e tipiche gastronomiche
- Aperture straordinarie in occasione di eventi e manifestazioni
- Una migliore fruizione dei territori attraverso l’adozione di strumenti tecnologicamente evoluti (QRcode,
App, ecc.) che rappresentano un valore aggiunto per il turista.

Il Progetto è volto a valorizzare le peculiarità di ciascun partner di progetto, impegnando risorse da
mettere a sistema, ottimizzando le sinergie tra i soggetti coinvolti, in vista di un obiettivo comune che
integra professionalità e competenze, valorizza il commercio apportando benefici in particolare al sistema
turistico ricettivo e alle realtà di artigianato. L’opportunità offerta da EXPO 2015 rappresenta
un’imperdibile occasione di affermazione per il territorio della Valle Sabbia – Alto Garda in chiave unitaria.
L’integrazione sinergica di risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali, è finalizzata a innescare
un coinvolgimento a catena sostenendo le motivazioni degli abitanti e degli imprenditori a investire e
innalzare la competitività e la qualità del vivere all’interno dell’area individuata.
La partecipazione al Bando Regionale rappresenta per tutti i partner coinvolti, pubblici e privati,
un’importante opportunità di crescita e sviluppo, che funga da stimolo nella definizione di un approccio
metodologico condiviso di sviluppo dell’intera area.

Analisi SWOT

PUNTI DI FORZA









Partecipazione pubblica e
privata in sinergia
Presenza di prodotti e servizi
tipici locali legati alla tradizione e
all’ambiente
Località di pregio
ambientale, storico e artistico
Attrattività turistica del nome Garda che
può fungere da traino per la Valle Sabbia
Tradizione di eccellenza manifatturiera
della Valle Sabbia
Grande diversificazione dell’offerta
Sinergia con altri progetti del territorio

OPPORTUNITÀ







Opportunità di poter beneficiare
del finanziamento regionale
Posizione geografica strategica, in vista di
EXPO 2015
Crescita marcata del
turismo enogastronomico,
culturale, ecologico, sportivo, rurale
Offerta destagionalizzata di
prodotti e servizi differenziati
Rilancio dei marchi di qualità

PUNTI DI DEBOLEZZA







Pregressa mancanza di coesione fra i 7
Distretti individuati
Assenza di una comunicazione
informativa/promozionale del territorio nel
suo insieme
Tendenziale individualismo dei
produttori di prodotti tipici locali
Complessità dell’armonizzazione di
calendari ed esigenze dei 7 Distretti
Progressiva contrazione servizi essenziali
nelle frazioni-borghi: posta, farmacia,
edicola, ecc. e, di conseguenza crisi dei
negozi di artigianato, degli esercizi
commerciali e dei pubblici esercizi

MINACCE







Scarsa disponibilità di budget da parte delle
pubbliche amministrazioni, per il sostegno
economico alle attività commerciali
Occupazione giovanile a rischio
e spopolamento di alcune aree
Aggravamento delle difficoltà
delle attività commerciali e ricettive dovute
alla crisi economica in atto
Vicinanza al Trentino che può offrire
attrattive paesaggistiche e naturalistiche
simili, con la possibilità di maggiori
agevolazioni per le strutture

Obiettivi da perseguire

Considerato l’insieme della situazione distrettuale sopra descritta, le amministrazioni comunali interessate
si sono ripetutamente riunite per specificare come segue le linee delle operazioni che si andranno a
compiere.













Consolidamento ed incremento delle attività commerciali presenti nell’area dei distretti;
Sviluppo dell’offerta (distribuzione commerciale, produzione di beni e servizi, , turismo, eventi,
ecc.);
Progresso culturale delle risorsa umana dei Distretti anche attraverso il ricorso ad attività di
formazione specifiche;
Incremento dell’influenza dell’area del distretto sui territori esterni in termini di immagine, sia in
termini di attrazione, accoglienza, soddisfazione del cliente, che in termini di consolidamento e
accrescimento di queste azioni in concordanza e sinergia con quanto avviene in tutto il territorio
dei distretti ad opera di privati e del settore pubblico;
Incentivazione dell’offerta degli operatori locali dei beni e servizi prodotti e/o commercializzati nei
distretti;
Incentivazione della domanda di tali beni e servizi da parte dei consumatori sia dei distretti che
fuori distretti;
Ampliamento della fruizione delle risorse culturali e artistiche dei distretti da parte dei visitatori sia
interni che, soprattutto, esterni;
Sviluppo della fruizione delle stupende risorse ambientali- naturali per manifestazioni di risonanza
regionale e nazionale e per villeggiatura sia di fine settimana che di medio periodo;
Coordinamento dell’utilizzo di tutte le risorse presenti sul territorio (immobili, viabilità, servizi
pubblici, capitali fissi investiti, iniziative aziendali di vario genere, ecc.);
Coordinamento dei calendari di eventi/attività già in programma nei singoli Distretti per una
razionalizzazione e capitalizzazione degli investimenti;
Conseguente miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei distretti.

Strategia

La strategia d’azione del progetto ha preso avvio dall’individuazione delle esigenze degli attori protagonisti
dei 7 Distretti coinvolti, attraverso tutti i loro attori (commercianti, amministratori dei comuni, associazioni,
turisti, popolazione residente.
Ciascun Distretto ha portato il proprio contributo in termini di criticità, eccellenze, storico, ecc. così da
riuscire a ricavare le priorità di intervento.
Di seguito, in sintesi, i principali spunti considerati:
Esigenze percepite dai commercianti:
- Eventi pubblici per attrarre clienti
- Promozione dei prodotti di eccellenza locali
- Necessità di creare nuove forme di attrattività
Esigenze percepite da amministratori:
- Valorizzare i nuclei storici dei capoluoghi e i punti di eccellenza storico/artistica
- Valorizzare le frazioni
- Ottimizzare gli interventi e metterli a sistema (Con altri progetti e con altri interlocutori)
Esigenze percepite dai turisti:
- Supporto per orientarsi nell’offerta
- Ampliamento delle proposte commerciali e turistiche
- Garanzia della qualità delle proposte
Esigenze percepite dai residenti:
- Maggior conoscenza delle attrattive del proprio territorio
- Prezzi dei prodotti e offerte commerciali
- Coordinamento fra le varie proposte
Proprio dalle esigenze evidenziate dagli attori è nato questo progetto congiunto, che verrà sviluppato nel
prossimo biennio in vista di EXPO 2015 secondo le direttrici prioritarie individuate.
Risultati attesi

Le azioni messe in campo nel territorio oggetto del presente Progetto, determineranno:
 incremento dei redditi di impresa e di lavoro;
 incremento della risonanza dei Distretti a livello di provincia e province confinanti, nonché Regione
Lombardia e regioni limitrofe e soprattutto verso l’estero, in prospettiva EXPO 2015;
 consolidamento ed incremento delle attività commerciali presenti nell’area dei distretti;
incremento dei valori delle risorse fisse del territorio (immobili, terreni, aziende, ecc.);

6. IL PARTENARIATO E GOVERNANCE
Per la costruzione del presente progetto, uno dei punti di maggior rilievo è stato la costruzione del
partenariato.
Per poter rendere efficaci le azioni stabilite, è fondamentale la condivisione d’intenti e la volontà di fondare
il progetto su sinergie e condivisione di risorse, oltre che quello di recepire le indicazioni strategiche
avanzate dalla Regione Lombardia dandone attuazione.
Questa considerazioni diventano una premessa fondamentale alla stesura di un piano biennale di interventi
che andranno a realizzarsi con il necessario coinvolgimento e responsabilizzazione dei soggetti partecipanti.
L’iniziativa è stata inizialmente promossa dai Distretti coinvolti.
I Comuni capofila hanno approvato e Deliberato la partecipazione congiunta al V Bando come segue:
Comune di Vestone: Delibera n. 46 del 26/06/2013 (in allegato)
Comune di Roè Volciano: Delibera n. 69 del 19/06/2013 (in allegato)
Comune di Odolo: Delibera n. 43 del 25/06/2013 (in allegato)
Comune di Idro: Delibera n. 32 del 20/06/2013 (in allegato)
Comune di Gargnano: Delibera n. 64 del 25/06/2013 (in allegato)
Comune di Gardone: Delibera n. 95 del 19/6/2013 (in allegato)
Comune di Gavardo: Delibera n. 128 del 19/06/2013 (in allegato)
L’intenzione è quella di strutturare un piano biennale di interventi che garantisca operatività ai Distretti ed
unità di intenti nel medio-lungo periodo, grazie alla partecipazione dei soggetti coinvolti.
Per costruire il presente gruppo di lavoro si è dato ampio spazio all’attività di confronto, con l’intento di
costituire un partenariato dinamico, che non si limiti al coinvolgimento delle Amministrazioni, delle
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ma che sia rappresentativo del territorio
attraverso la presenza e il supporto di soggetti quali Pro Loco e Associazioni.
Va letto in questo senso come qualificante il coinvolgimento del GAL GardaValsabbia quale soggetto
facente parte a pieno titolo del partenariato.
Questo passaggio è di rilevante importanza, in quanto si intende operare con un’azione sistemica di
responsabilizzazione, delle realtà territoriali, ad operare in modo sinergico, condividendo obiettivi, risorse,
idee, criticità, riportandole allo stesso tavolo di lavoro costruito in occasione del presente progetto.
Il partenariato è da considerarsi come un tavolo aperto verso altri operatori che nel biennio successivo
volessero entrare partecipando alle iniziative proposte.

Governance

Il Gruppo di Indirizzo che ha definito la promozione del presente progetto costituirà una struttura di
riferimento per l’implementazione di uno stabile e condiviso assetto organizzativo che consenta il
funzionamento del Distretto nel tempo: la Cabina di regia.
La composizione della Cabina di regia sarà la seguente:













Sindaci dei Comuni Capofila dei Distretti;
Assessori al commercio dei Comuni Capofila dei Distretti ;
Presidente GAL GardaValsabbia
Funzionari Ufficio Tecnico (Lavori Pubblici ed Edilizia privata) (Comune Capofila Distretto
capofila);
Funzionari Ufficio Commercio (Comune Capofila Distretto capofila);
Funzionari Ufficio Ragioneria (Comune Capofila Distretto capofila);
1 Rappresentante ASCOM;
1 Rappresentante Confesercenti;
1 Rappresentante degli operatori privati del commercio;
1 Rappresentante soggetti no profit dell’area;
1 Rappresentante Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia.

Le competenze della Cabina di regia sono le seguenti:







individuare in modo chiaro gli organi di governo del Distretto formato dal partenariato pubblicoprivato;
individuare le singole responsabilità, le modalità di delega operativa che si ritiene necessario
affidare a definire il responsabile del coordinamento e dell’attuazione delle politiche commerciali e
promozionali del territorio per il biennio;
definire le strategie di sviluppo economico e di qualificazione;
individuare gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione;
organizzare e coordinare le risorse assegnate creando un collegamento tra gli interessi di tutti i
soggetti del partenariato: amministrazioni, associazioni imprenditoriali, operatori del commercio,
consumatori ed altri soggetti no profit.

La Cabina è convocata dal Presidente (Presidente Distretto capofila) ogni volta che si rende necessario, e
comunque almeno una volta al semestre.

7. PIANO FINANZIARIO
I Distretti del Commercio intendono anzitutto potenziare il comitato formatosi con il raggruppamento dei
partecipanti al presente progetto coinvolgendo nella gestione dello stesso le rappresentanze delle attività
commerciali della rete e le rispettive Comunità Montane, oltre ovviamente al Gruppo di Azione Locale, in
modo da creare un costante confronto tra istituzioni pubbliche e imprenditoria locale.
Il comitato di gestione così composto è deputato all’amministrazione delle risorse finanziarie per:
1. La conservazione e l’aggiornamento degli archivi informatici realizzati con il presente progetto;
2. Incrementare il potenziale comunicativo della rete;
3. Consultare periodicamente esperti in comunicazione, promozione e marketing di distretto,
adottandone le linee guida;
4. Raccogliere ed amministrare le risorse del territorio in rete.
In particolare, il Comune di Vestone si impegna a garantire la compartecipazione finanziaria pari a
31.250,00, che verranno poi ripartiti fra i partner di distretto come da schema seguente:


Comunità Montane: comparteciperanno con una quota pari a 500,00 euro per ciascun comune
aderente, anche per i comuni non ricompresi nel Distretto. Entrambe le Comunità Montane hanno
infatti ritenuto che la ricaduta in termini di promozione delle attività commerciali e turistiche
derivante dal progetto, ricadrà anche sui comuni limitrofi, ritenendo opportuno contribuire con una
quota parte anche a favore di questi.



Comuni con meno di 1000 abitanti: comparteciperanno con una quota pari a 250,00 euro



Comuni con meno di 5000 abitanti: comparteciperanno con una quota pari a 500,00 euro.
fa eccezione il solo Comune di Prevalle, unico comune appartenente al Progetto non ricompreso in
nessuna delle due Comunità Montane. Il contributo di questo Comune nel co-finanziamento
ammonterà quindi a 1.500,00 euro.



Comuni con più di 5000 abitanti: comparteciperanno con una quota pari a 1000,00 euro

Il contributo richiesto a Regione Lombardia a supporto del progetto è quindi pari a 30.000,00 (+ i 5.000,00
euro come riconoscimento di spese di predisposizione della proposta progettuale e coordinamento da
considerarsi aggiuntivi al massimale previsto).
Ai fini della pianificazione della strategia di rientro, seppur parziale, dei costi dell’investimento e della
generazione delle risorse necessarie alla continuità dell’attività promozionale ed all’adeguamento
tecnologico, la rete dei Distretti del Commercio intende realizzare una piattaforma software utilizzabile in
remoto da qualsiasi cittadino od operatore professionale funzionale a garantire il miglior posizionamento
sui motori di ricerca e a massimizzare la visibilità delle strutture commerciali coinvolte.
Reddito annuo previsto
Ricavi finanziari
I flussi di cassa generati dalla raccolta di contributi dei vari enti istituzionali e del corrispettivo del servizio
promozionale a favore degli operatori economici del territorio costituiranno i fondi necessari secondo i
tempi indicati nella tabella che segue, sulla quale si basano le proiezioni finanziarie:

anno

Incassi annui
in euro

di cui: Risorse
pubbliche

di cui: Risorse
private

Numero
imprese

euro

euro

coinvolte

Media incassi annui
da imprese

2014

45.000,00

5.000,00

40.000,00

3.400

€ 11,76

2015

60.000,00

5.000,00

55.000,00

3.450

€ 15,94

2016

60.000,00

5.000,00

55.000,00

3.500

€ 15,71

totali

145.000,00

15.000,00

150.000,00

10.350

€ 14,47

Le proiezioni di raccolta di risorse finanziarie sono state formulate basandosi su assunzioni relative al
numero di negozi, attività turistiche-ricettive, imprese di intrattenimento, di autotrasporto, di noleggio
veicoli, agenzie immobiliari e di viaggio ed imprese agricole. Si può notare che sono stati considerati solo
alcuni settori di attività economiche anche se il potenziale di raccolta è ben più ampio.
I dati relativi alle attività economiche sono stati estrapolati dalla tabella IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE, relativamente ai Comuni appartenenti alla rete dei Distretti.

CONTRIBUTI A CO-FINANZIAMENTO
DISTRETTO

COMUNE

Distretto diffuso del
commercio di Gardone
Riviera, Salò e Toscolano
Maderno

Gardone Riviera

POPOLAZIONE TOTALE

2.710

500,00

10.344

1.000,00

7.987

1.000,00

3.013

500,00

1.303

500,00

212

250,00

11.690

1.000,00

Paitone

2.094

500,00

Prevalle

6.828

1.500,00

Idro

1.888

500,00

Provaglio Val Sabbia

961

250,00

Treviso Bresciano

565

250,00

565

250,00

Agnosine

1.816

500,00

Preseglie

1.573

500,00

4.498

500,00

Villanuova

5.650

1.000,00

Vobarno

8.156

1.000,00

4.455

500,00

469

250,00

3.936

500,00

Lavenone

602

250,00

Pertica Alta

590

250,00

Casto

1907

500,00

Mura

791

250,00

Pertica Bassa

690

250,00

85293

14.250,00

25 comuni

12.500,00

9 comuni

4.500,00

Salò
Toscolano Maderno
Distretto del commercio
dei Borghi dell'Alto Lago
di Garda Sub Area
Gargnano, Tignale,
Valvestino

Gargnano

Tignale
Il Distretto del Chiese

Le Cime del Lago

Progetto Integrato di
Riqualificazione del
Commercio di Vicinato
della Conca D'Oro

Distretto intercomunale
del commercio del Medio
Chiese: Comuni di Roè
Volciano, Villanuova sul
Clisi e Vobarno

Distretto del commercio
Alta Valle Sabbia

QUOTA €

Valvestino
Gavardo

Odolo

Roè Volciano

Vestone
Anfo
Bagolino

TOTALE
Comunità Montana

Valle Sabbia

Comunità Montana

Parco Alto Garda

TOTALE
Fonte: Istat, Movimento anagrafico della popolazione residente

31.250,00

Riepilogo generale costi e copertura finanziaria
AZIONE

PREDISPOSIZIONE PROPOSTA PRGETTUALE E SVILUPPO
ITINERARI DI DISTRETTO
CREAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO
grafica
stampa, diffusione e promozione
QR CODE
SVILUPPO DI UNA APP DEDICATA e HOT SPOT WI-FI
App
WI-FI Zone

CONTRIBUTO RICHIESTO

COSTO TOTALE

% CO-FINANZIAMENTO

€

5.000,00 €

5.000,00

0,00%

€
€
€

3.500,00 €
9.000,00 €
2.500,00 €

7.000,00
18.000,00
5.000,00

50,00%
50,00%
50,00%

€
€

12.500,00 €
- €

25.000,00
6.000,00

50,00%
100,00%

CREAZIONE E MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO DI
UN CALENDARIO EVENTI COMUNE E COORDINATO
CONCORSO DI IDEE RIVOLTO AI GIOVANI

€
€

500,00 €
2.000,00 €

1.250,00
4.000,00

60,00%
50,00%

Totale

€

35.000,00 €

71.250,00

8. CRONOPROGRAMMA
Azione

2013
apr13

PREDISPOSIZIONE
PROPOSTA PROGETTUALE E
SVILUPPO ITINERARI DI
DISTRETTO
raccolta materiali
contatto strutture coinvolte
predisposizione del
partenariato
MATERIALE INFORMATIVO
grafica
stampa
diffusione e promozione
QR CODE
sviluppo
applicazione
APP DEDICATA e HOT SPOT
WI-FI
sviluppo App
applicazione App
sviluppo WI-FI
applicazione WI-FI
CALENDARIO EVENTI
COMUNE
CONCORSO DI IDEE
RIVOLTO AI GIOVANI

mag13

giu13

lug13

ago13

2014
set13

ott13

nov13

dic13

gen14

feb14

mar14

apr14

mag14

giu14

lug14

2015
ago14

set14

ott14

nov14

dic- gen- feb- mar- apr- mag14
15
15
15
15
15

