
 

 

 

 

  

Creazione del polo multifunzione 

per la valorizzazione ambientale e 

turistica del Parco dell’Adamello 

Report finale 



 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 1 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

Sommario 
 

1 Il contesto territoriale di riferimento e le fasi dello studio 4 

1.1 La Valsaviore ............................................................................................................................................................ 5 

1.1.1 La popolazione 5 

1.1.1.1 L’associazionismo 7 

1.1.2 Aspetti naturalistici e ambientali 10 

1.1.3 Rete sentieristica e attività sportive 13 

1.1.3.1 Rifugi e bivacchi 20 

1.1.4 Cenni storici 22 

1.1.5 Aspetti socio-economici 25 

1.1.6 Turismo: flussi turistici 30 

1.1.7 Turismo: capacità ricettiva 33 

1.1.8 Turismo: Connessioni fisiche, viabilità e accessibilità della valle 34 

Linee Aeree e Aeroporti 34 

Infrastruttura Ferroviaria 35 

Servizio Autobus 35 

Infrastruttura viaria principale 35 

Infrastruttura viaria secondaria 35 

Infrastruttura ciclabile 36 

Intermodalità 37 

1.1.9 Turismo: come si presenta il territorio al di fuori della valle? 37 

1.1.10 Analisi SWOT complessiva 38 

1.1.11 Le tendenze evolutive senza intervento 40 

1.1.12 Analisi benchmark 40 

Metodologia dell’analisi 40 

Cerreto Alpi 41 

Genesi 41 

Funzionamento 41 

Spunti progettuali 42 

Succiso Nuovo 43 

Genesi 43 

Funzionamento 45 

Dati 46 



 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 2 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

Parco Appennino Turismo – Un’idea per fare rete 46 

Spunti progettuali 47 

Ornica 48 

Genesi 48 

Funzionamento 48 

Dati 49 

Spunti progettuali 50 

Werfenweng 51 

Genesi 51 

Funzionamento 51 

Dati 51 

Spunti progettuali 51 

Conclusioni dell’analisi benchmark 52 

2 Turismo: il principale asset di sviluppo dell’area 53 

2.1 I settori strategici per la competitività del territorio e i possibili modelli di sviluppo .......................................... 53 

Ambiente e sport 54 

Accoglienza e prodotti tipici 54 

Cultura e tradizioni 54 

Governance 54 

2.2 Individuazione e coinvolgimento dei portatori di interesse e fruitori del territorio ............................................ 55 

2.2.1 Interviste ai portatori di interesse presenti sul territorio 55 

2.2.2 Interviste ai fruitori del territorio 58 

3 La costruzione della strategia partecipata 59 

3.1 Il metodo di costruzione........................................................................................................................................ 59 

3.2 I° incontro aperto alla Comunità ........................................................................................................................... 59 

3.3 II° incontro aperto alla Comunità ......................................................................................................................... 61 

3.4 III° incontro aperto alla Comunità ......................................................................................................................... 63 

3.5 Il corso immersivo di marketing e i suoi risultati .................................................................................................. 64 

4 Chalet Pineta: un polo multifunzionale per la promozione dello sviluppo territoriale 68 

5 Pianificazione delle attività 82 

6 Bibliografia 84 

6.1 Sitografia ............................................................................................................................................................... 84 

 

 



 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 3 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

SINTESI  

La finalità del lavoro documentato dal presente rapporto è l’individuazione della miglior destinazione d’uso - strategica 

e funzionale allo sviluppo del territorio - della struttura denominata “Chalet Pineta” di proprietà del Comune di Cevo.    

Data la localizzazione della struttura, sita in luogo di pregio paesaggistico prossimo all’abitato cittadino (paragrafo 

1.1.10),  considerate le caratteristiche del territorio - analizzate con un approccio multidisciplinare, basato anche sulla 

partecipazione attiva dalla comunità locale, oltre che da una visione che dalla dimensione “micro”, ovvero il singolo 

comune di Cevo, si è allargata alla dimensione “macro”, ovvero l’intera Valsaviore e le relazioni e connessioni con le 

realtà esterne alla valle - dallo studio è emersa chiaramente l’opportunità di trasformare lo “Chalet Pineta” in un centro 

multifunzionale capace di presentare in un sol luogo e in modo “attraente” bellezze, risorse, prodotti, storia, cultura, 

tradizioni e servizi di una località che è, a tutti gli effetti, la porta di ingresso di uno dei “paradisi” naturalistici della 

Valcamonica, parte integrante e di pregio del Parco regionale dell’Adamello.  

Un centro dove vengano mostrati, raccontati e trasmessi in modo scientificamente rigoroso ma emotivamente 

coinvolgente la bellezza dei luoghi, il pregio naturalistico connesso all’alto grado di biodiversità, naturale e agricola, 

l’unicità ambientale data dalla presenza, tra l’altro, del massiccio dell’Adamello, che ospita il più vasto ghiacciaio d’Italia, 

teatro di guerra nel passato, sempre più “vittima”, oggi, dei cambiamenti climatici.  Un centro che testimoni 

adeguatamente il fascino di una storia antica che ha lasciato tracce importanti negli usi e costumi di una civiltà rurale 

dalle radici profonde, perché il tutto si trasformi in un invito, impossibile da declinare, ad approfondire, scoprendo e 

frequentando un territorio straordinario ad oggi poco valorizzato e conosciuto. Una scoperta e una frequentazione 

facilitate dai servizi organizzati e resi disponibili presso il centro multifunzionale “Chalet Pineta”: dalla semplice 

informazione sugli aspetti naturalistici, ambientali e culturali, alle indicazioni sulla rete dei sentieri, rifugi, percorsi di 

trekking e/o di pratica di altri sport vocati, alla vendita/noleggio di attrezzature specifiche (biciclette, sci, pelli di foca, 

racchette da neve, scarponi, abbigliamento, ecc.), alla promozione e vendita di prodotti agro-alimentari locali, fino alla 

organizzazione e gestione della comunicazione e del marketing della località, nonché di iniziative, incontri ed eventi 

(anche in collaborazione con aziende produttrici di attrezzature/abbigliamento sportivo, palestre e centri sportivi delle 

grandi città, ecc.) capaci di attrarre amanti della montagna in cerca di esperienze immersive ed esclusive, sportivi, 

appassionati di natura alla ricerca del benessere che la fruizione ben organizzata di una località come Cevo e la Valsaviore 

possono offrire.  

Affinché lo Chalet Pineta esprima il suo potenziale quale centro multifunzionale in grado di innescare processi di 

valorizzazione complessiva del territorio basati sulle risorse uniche e specifiche del luogo, a beneficio della comunità 

residente, sono necessarie essenzialmente due azioni:  

1- Strutturale: adeguare e attrezzare gli spazi dello “Chalet Pineta”, utilizzando creatività e tecnologia affinché gli 

spazi e i percorsi garantiscano un’esperienza di visita coinvolgente e stimolante, nel senso più vero del termine, 

capace cioè di stimolare tutti i sensi con suoni, colori, profumi, sapori, sensazioni tattili e immagini 

indimenticabili, nonché la possibilità di acquistare prodotti, attrezzature e servizi per la scoperta e fruizione del 

territorio;  

2- Professionale: l’organizzazione e la gestione delle attività del centro multifunzionale richiede specifiche 

conoscenze e preparazione professionale adeguata. Il successo dell’iniziativa non può prescindere dal 

coinvolgimento di figure professionali competenti nei settori ambientale/naturalistico, comunicazione e 

marketing con un’ottima conoscenza delle lingue inglese e tedesco.  
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Se gli interventi strutturali vedono le amministrazioni locali, Comune di Cevo/Unione dei comuni della 

Valsaviore/Comunità Montana di Valcamonica, come principali promotori, quelli relativi al “capitale umano”, ovvero 

alle professionalità necessarie alla gestione vincente del centro multifunzionale “Chalet Pineta”, richiedono il 

coinvolgimento di enti e istituzioni sovralocali, primo fra tutti il Parco regionale dell’Adamello, i centri di formazione e 

le Università, le associazioni attive sul territorio (CAI, Legambiente, ecc.) al fine di definire appropriati interventi di 

individuazione di imprese e/o per la formulazione di azioni di promozione e supporto all’avvio di nuove imprese, con 

particolare attenzione a quelle locali e giovanili, in possesso delle competenze adeguate allo svolgimento delle attività 

previste. La disseminazione ampia e diffusa, anche all’esterno del territorio della Valsaviore e della Valcamonica, della 

possibilità di gestire il centro multifunzionale, nonché il coinvolgimento attivo della comunità locale, rappresentano 

parimenti azioni indispensabili.   

1 Il contesto territoriale di riferimento e le fasi dello studio  

Il comune di Cevo, uno dei 5 comuni della Valsaviore, sorge in cima al dosso dell’Androla alla quota di 1.100 metri s.l.m., 

ha 865 abitanti (Istituto Nazionale di Statistica [ISTAT], 2018), una superficie di 35,47 km2 e tre frazioni: Andrista, Fresine 

e Isola. È uno dei 19 comuni della Valcamonica inserito nel Parco regionale dell’Adamello, istituito nel 1983 per il pregio 

naturalistico e ambientale del territorio. La Valsaviore è una delle 24 valli tributarie della Valcamonica. Quest’ultima, tra 

le più estese delle Alpi centrali, è nota per la presenza di un cospicuo patrimonio di incisioni rupestri dichiarate nel 1979 

primo patrimonio dell'umanità in Italia dall'UNESCO, visto il contributo fondamentale che queste hanno dato allo studio 

della storia dell’uomo. La Valcamonica è conosciuta, inoltre, per le ricchezze naturalistiche, ambientali, forestali ed 

idriche tutelate grazie a numerose aree protette di valore regionale, nazionale ed europeo (Rete Natura 2000 – Istituita 

dall’Unione Europea con Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per tutelare gli habitat naturali e specie di flora o fauna rari o 

minacciati a livello comunitario). Per questo motivo, la valle è stata riconosciuta nel 2018 riserva della biosfera da parte 

dell’UNESCO. L’Alta Valcamonica vanta, inoltre, numerose rinomate località turistiche come Ponte di Legno e il Passo 

del Tonale che la collega al Trentino e, nella località di Edolo, ha sede Unimont, polo dell’Università Statale di Milano 

che, unico in Italia, si occupa esclusivamente di sviluppo dei territori montani. 

Lo studio effettuato e oggetto del presente rapporto, è finalizzato alla definizione della migliore destinazione d’uso 

dell’edificio denominato “Chalet Pineta” situato nel comune di Cevo; esso presenta una superficie di 1780,25 m2 lordi 

totali commerciali ed è stato costruito nel 2000 (Valutazione tecnico-estimativa, 2019). 

La formulazione di un progetto che renda lo “Chalet Pineta” un’occasione di valorizzazione e sviluppo per la comunità 

di Cevo e per l’intera Valsaviore, come originariamente previsto all’epoca della sua costruzione, è l’obiettivo che si vuole 

raggiungere con questo lavoro. Progetto che non può prescindere dall’individuazione delle peculiarità e risorse 

territoriali, anche di carattere sociale e relative alla comunità locale e sovralocale, su cui focalizzare l’attenzione perché 

capaci di trasformare il potenziale in attuale, generando opportunità di lavoro e valore. Parimenti, il progetto da 

formulare deve considerare la dimensione locale di Cevo come contesto la cui valorizzazione non può prescindere da 

una visione di sistema che mira a considerare le indispensabili interconnessioni e alleanze con la dimensione sovralocale, 

dall’unione dei comuni della Valsaviore fino a quella esterna dell’intera Valcamonica e oltre, per affrontare 

adeguatamente le sfide connesse con l’inarrestabile spopolamento e la conseguente perdita di competitività di 

comunità come quella di Cevo.  

Il documento dunque, dopo un’analisi bibliografica del contesto oggetto dello studio, descrive casi di successo dalle 

analoghe caratteristiche territoriali a livello nazionale e internazionale, buone pratiche da cui prendere spunto, utili per 

individuare azioni da capitalizzare per la definizione di una strategia di valorizzazione del territorio di riferimento. Lo 

studio ha poi previsto un’articolata e laboriosa azione “sul campo”, ovvero una raccolta di dati e informazioni che ha 

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&menu=/menu/menu_attivita/argomenti.html|/menu/menu_attivita/biodiversita_fa.html|/menu/menu_attivita/Rete_Natura_2000.html|/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&lang=it


 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 5 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

coinvolto i residenti, gli operatori territoriali e i frequentatori del comune di Cevo e della Valsaviore, dati la cui 

elaborazione ha fornito elementi molto utili alla definizione della strategia di valorizzazione, punti di forza e di debolezza 

essenziali alla individuazione delle opportunità e delle minacce che hanno concorso alla formulazione di una strategia 

che è il frutto di un serrato confronto con la comunità locale. Un processo di progettazione partecipata che ha visto i 

cittadini e le amministrazioni pubbliche di governo del territorio confrontarsi sugli scenari emersi dalle analisi svolte e 

discutere sulla costruzione di un’idea condivisa di futuro del territorio, nell’ambito del quale definire un ruolo strategico 

del polo “Chalet Pineta” di Cevo. 

Lo studio si conclude appunto con la definizione di azioni concrete attuabili presso lo Chalet Pineta affinché diventi un 

centro multifunzionale, un vero e proprio punto di riferimento nel quale tutte le risorse e le ricchezze del territorio 

possano essere rappresentate in modo innovativo e attrattivo, un centro che sia fulcro dell’organizzazione e gestione di 

iniziative di promozione, comunicazione e marketing dell’area, dove i visitatori, italiani e stranieri, possano trovare 

informazioni e servizi per scoprire il territorio, alimentando circuiti economici in grado di incrementare la competitività 

dell’area.  

Al fine di promuovere il progetto e di rendere disponibile il materiale, è stata creata una pagina sul sito web di UNIMONT: 

www.unimontagna.it/progetti/consulenza-con-lunione-comuni-della-valsaviore-ai-fini-della-valorizzazione-territoriale/ 

1.1 La Valsaviore 

1.1.1 La popolazione  

I comuni della Valsaviore, come la maggior parte dei centri abitati montani italiani, stanno subendo un continuo 

fenomeno di spopolamento iniziato nella seconda metà del 1900 (ISTAT, 2018). Nelle figure 1 e 2 sono riportati i dati 

relativi alla popolazione abitante in Valsaviore, il numero totale dei residenti è pari a 6.800, ripartiti come segue nei 5 

comuni: 865 nel comune di Cevo, 886 nel comune di Saviore dell’Adamello, 1638 nel comune di Berzo Demo, 1173 nel 

comune di Cedegolo e 1441 nel comune di Sellero. 

Come si può notare emerge che un andamento fortemente decrescente accomuna tutte le amministrazioni locali 

comprese nell’Unione: dal 2001 al 2017 il territorio della Valsaviore ha perso un quantitativo di abitanti assimilabile alla 

popolazione di uno dei 5 comuni dell’Unione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: andamento demografico totale della popolazione dal 2001 al 2017, sull’asse x viene riportato il periodo temporale mentre 
sull’asse y il numero di abitanti 

http://www.unimontagna.it/progetti/consulenza-con-lunione-comuni-della-valsaviore-ai-fini-della-valorizzazione-territoriale/
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Confrontando i dati demografici relativi al territorio dell’Unione dei Comuni della Valsaviore possiamo notare come il 

fenomeno di spopolamento rilevato a Cevo, Saviore dell’Adamello e Berzo Demo sia molto più intenso rispetto agli altri 

comuni posti a fondo valle (Fig. 2) (ISTAT, 2018), una tendenza che può trovare spiegazione sia nella riduzione dei servizi 

ed opportunità lavorative presenti nei comuni più in quota, sia nella distanza dai centri che erogano servizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2: andamento demografico della popolazione suddiviso per Comune dal 2001 al 2017, sull’asse x viene riportato il periodo 

temporale mentre sull’asse y il numero di abitanti 

Tale processo di trasformazione demografica si compone di due elementi strettamente collegati tra loro: da un lato il 

saldo naturale negativo, ossia la differenza tra nascite e morti; dall’altro il fenomeno dell’emigrazione che colpisce in 

particolare le fasce più giovani. Possiamo notare dai grafici successivi (Fig. 3 e Fig. 4) come le fasce d’età più giovani (da 

0 a 39 anni) siano quelle con il numero minore di persone (ISTAT, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: suddivisione della popolazione della Valsaviore in fasce d’età 
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Il conseguente invecchiamento della popolazione è una problematica dell’intero territorio della Valsaviore, con la 

componente over 65 che rappresenta mediamente il 27% della popolazione con picchi di 30% (Cevo) e 34% (Saviore 

dell’Adamello). Questi dati risultano quindi preoccupanti se analizzati in un’ottica di una continua tendenza negativa 

delle nascite e di abbandono per emigrazione delle fasce di popolazione attive (ISTAT, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: suddivisione della popolazione dei diversi comuni in fasce d’età 

 

1.1.1.1 L’associazionismo 

Nonostante il consistente fenomeno di spopolamento che caratterizza la valle, la comunità residente è molto attiva in 

quanto sono presenti almeno 54 realtà associative censite. In particolare, emerge la propensione all’aggregazione per 

finalità sociali in quanto le associazioni di natura sociale sono il numero maggiore (26), seguono quelle culturali (13), 

quelle sportive (12) e infine quelle musicali (6) (Tab.1) (Comunità Montana di Vallecamonica, 2020).  

Una così spiccata tendenza all’aggregazione di una comunità numericamente limitata e in declino demografico 

rappresenta un dato estremamente positivo, indice di una propensione alla collaborazione, purché finalizzata al 

raggiungimento di obiettivi condivisi, percepiti come “benefici” per la comunità, tutta o in parte.  

Ciò indica che la costruzione di una “visione di futuro” condivisa dalla comunità, che sia considerata come “benefica” 

per la comunità, in un tale contesto è un passaggio essenziale per innescare quei processi di aggregazione e di 

collaborazione senza i quali lo sviluppo locale non può avvenire. Ciò comporta la necessità di avviare un costante lavoro 

di “animazione territoriale” finalizzato alla definizione partecipata della “visione di futuro” del territorio.  
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Dai canali utilizzati per la ricerca emerge il fatto che solamente una parte minore delle associazioni (quali ad esempio: 

Ass. Ere da nadal dal mut, Ass. amici della natura, Ass. quater pass coi persech e l’Ass. I luf del piz olda) presenta una 

pagina web o utilizza dei canali di comunicazione online. Di conseguenza, la diffusione delle notizie sugli eventi 

organizzati, al di fuori del territorio locale, è difficoltosa e inconsistente. 

Tab. 1: realtà censite sul territorio suddivise per comune 

Nome associazione Località Tipologia 

 Associazione el teler Berzo demo Culturale 

 Associazione ere da nadal dal mut Berzo demo Culturale 

Associazione nazionale del fante sezione berzo 
demo 

Berzo demo Sociale 

Associazione pescatori sportivi di berzo Berzo demo Sportiva 

Avis comunale di berzo demo Berzo demo Sociale 

Banda musicale di demo Berzo demo Musicale 

Coro San Valentino di berzo demo Berzo demo Musicale 

Gruppo alpini di berzo Berzo demo Sociale 

 Gruppo alpini di demo Berzo demo Sociale 

Gruppo alpini di monte Berzo demo Sociale 

I luf del Piz Olda Berzo demo Sportiva 

Sezione cacciatori federcaccia di Berzo Demo Berzo demo Sportiva 

Unione sportiva berzo- monte Berzo demo Sportiva 

L'arnica- associazione volontari Berzo demo Sociale 

Aido Cedegolo Sociale 

Associazione culturale casa panzerini Cedegolo Culturale 

Associazione nazionale del fante Cedegolo Sociale 

Avis cedegolo Cedegolo Sociale 

Compagnia teatrale "mei perdile che truale" Cedegolo Culturale 

Federazione italiana di caccia sezione di cedegolo Cedegolo Sportiva 

Fondazione musil Cedegolo Culturale 

Gruppo alpini di cedegolo Cedegolo Sociale 

Gruppo alpini grevo Cedegolo Sociale 

Polisportiva cedegolo Cedegolo Sportiva 

Quater pass coi persech - mercatini di grevo  Cedegolo Sociale 

Commercianti artigiani imprenditori cedegolo - 
grevo 

Cedegolo Sociale 

Associazione amici del percorso celtico Cevo Culturale 

Associazione culturale croce del papa Cevo Culturale 

Associazione il badalisc Cevo Culturale 

Associazione I pescatori Cevo Sportiva 

Associazione promocevo Cevo Culturale 

Banda musicale comunale Cevo Musicale 

Cevo sport Cevo Sportiva 

Filodrammatica di cevo "franco biondi" Cevo Culturale 
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Gruppo alpini Cevo Sociale 

Squadra antincendio e protezione civile Cevo Sociale 

Coro adamello Cevo Musicale 

Oratorio di Cevo Cevo Sociale 

Associazione amici della natura Saviore dell’Adamello Culturale 

Gruppo "resistere" saviore Saviore dell’Adamello Culturale 

Comitato per la tutela e la valorizzazione del 
territorio 

Saviore dell’Adamello Culturale 

Gruppo alpini saviore Saviore dell’Adamello Sociale 

Gruppo alpini valle Saviore dell’Adamello Sociale 

Gruppo alpini ponte Saviore dell’Adamello Sociale 

Gruppo sportivo saviore Saviore dell’Adamello Sportiva 

Coro "rosa camuna" Sellero Musicale 

 Coro ''eco dall'elto'' Sellero Musicale 

Gruppo alpini novelle Sellero Sociale 

 Gruppo alpini sellero Sellero Sociale 

Gruppo fanti sellero Sellero Sociale 

Oratorio di sellero Sellero Sociale 

Gruppo p.c. - a.i.b. "monte elto" Sellero Sociale 

Soccorso alpino Sellero Sociale 

A.s.d. sellero - novelle Sellero Sportiva 

Gruppo volontari novelle Sellero Sociale 

 Gruppo "amici di sellero" Sellero Sportiva 

Associazione "team pesca" Sellero Sportiva 

 

ANALISI SWOT 

 Punti di forza Punti di debolezza 

Punti di forza 
e debolezza 

riferiti alla 
valle 

Varietà di realtà associative presenti; vivacità del 

territorio. 

Pochi giovani presenti nelle associazioni rispetto alle altre 

face d’età. 

 
Opportunità Minacce 

Opportunità e 
minacce 

riferite 
all’ambiente 

esterno 

Canalizzazione della propensione alla collaborazione per 

realizzare una “visione di futuro” condivisa; 

capitalizzazione delle attività organizzate dalle 

associazioni in un programma unitario annuale. 

Difficoltà nella definizione partecipata della “visione di 

futuro” condivisa, mancanza dell’attivazione della 

comunità in iniziative di sviluppo locale; riduzione delle 

attività a causa del progressivo abbandono e 

spopolamento. 
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1.1.2 Aspetti naturalistici e ambientali 

La Valsaviore è la valle laterale più grande della Valle Camonica, si estende infatti per 130 km2 (Fig.5). L’ingresso nella 

valle si colloca ad una altezza di circa 400 metri, nei pressi del centro di Cedegolo, situato nella media Valle Camonica; 

la testata è situata, invece, presso il Passo di Adamè, ad una altezza di 3128 metri, che termina immettendosi nel 

ghiacciaio del Pian di Neve che fa parte del Gruppo dell'Adamello. Proprio questo ultimo tronco superiore della Valle è 

denominato Valle Adamé (Unione dei Comuni della Valsaviore, 2018). 

Nella classica forma ad “U” della Valle Adamè scorre il fiume Poia d’Adamè che, unitosi più a valle con il Poia di Salarno 

e il Poia d’Arno, origina il fiume Poia che dalla Valle di Saviore si immette direttamente nel corso d’acqua principale che 

scorre lungo tutta la Vallecamonica: il fiume Oglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5: Cartina della Valcamonica, in rosso viene indicata la Valsaviore 
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In Valsaviore sono presenti quattro laghi artificiali: il lago di Salarno (2058 m.s.l.m.), il lago Dosazzo (2069 m.s.l.m.), il 

lago d’Arno (1825 m.s.l.m.) e il bacino Fobbio (650 m.s.l.m.), utilizzati per la produzione di elettricità in centrali Edison 

ed Eni. 

Considerando la collocazione morfologica si passa, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, da rocce metamorfiche 

appartenenti al Basamento scistoso-cristallino preercinico denominato “gli scisti di Edolo”, alle successioni sedimentarie 

subalpine carbonifero-mesozoiche, sino alla massa intrusiva del Plutone dell’Adamello costituitasi nell’era terziaria. 

Oltre alla grande variabilità di fasce rocciose dovute all’elevato grado di metamorfismo, si aggiunge anche quella legata 

all’origine sedimentaria di questa formazione (Comune di Cevo, 2013). 

L’inquadramento climatico, invece, vede la presenza, in questi territori, di un clima alpino caratterizzato da forti 

escursioni tra notte e giorno e alta variabilità di precipitazioni e temperatura dovuta allo scarto altimetrico di oltre 3.000 

metri esistente tra la quota minima e la massima della valle. 

Le notevoli variazioni climatiche, unitamente alla diversificazione litologica, influenzano la composizione e distribuzione 

della vegetazione. Fino circa i 1000 metri di altitudine si trovano boschi di latifoglie con una forte estensione di castagni 

(Castanea sativa) unita alla presenza di varie specie quali carpino nero (Ostrya carpinifolia), frassino maggiore (Fraxinus 

excelsior), orniello (Fraxinus ornus), pioppo tremulo (Populus tremula), betulla (Betula pendula), acero di monte (Acer 

pseudoplatanus), ciliegio selvatico (Prunus avium), salicone (Salix caprea), olmo campestre (Ulmus minor) e carpino 

bianco (Carpinus betulus); nei luoghi più esposti e aridi sono presenti anche pino silvestre (Pinus sylvestris), rovere 

(Quercus petrea) e roverella (Quercus pubescens) (Parco dell’Adamello, 2020).  

Oltre i 1000 m di quota le latifoglie lasciano spazio alla copertura delle conifere, quali abeti rossi (Picea abies) in 

maggioranza e abeti bianchi (Abies alba). Salendo di quota, le peccete e le abetine lasciano spazio ai larici (Larix decidua), 

con presenze puntiformi di pino cembro (Pinus cembra). Di particolare interesse naturalistico e botanico possono essere 

annoverati i larici secolari presenti sul percorso che conduce a Pian della Regina nel comune di Cevo (Proloco Valsaviore, 

n.d.). Oltre il limite della vegetazione arborea si estende la fascia degli arbusti nani con prevalenza di ontano verde (Alnus 

viridis), ginepro (Juniperus nana) ed esemplari di pino mugo (Pinus mugo) con estese coperture di rododendro ferrugineo 

(Rododendron ferrugineum) e rododendro irsuto (Rododendron hirsutum) (Parco dell’Adamello, 2020).  

In Valsaviore, sono presenti anche alcune specie spontanee di piante officinali, quali diverse specie di timo (Thymus spp), 

arnica montana (Arnica montana L.), due diverse specie di genepì (Artemisia genipi, Artemisia glacialis) e la rodiola rosa 

(Rhodiola rosea L.) (Bona, 2019). Inoltre, emerge la presenza di una rara orchidea, chiamata Pianella della Madonna 

(Cypripedium calceolus L.), nonché dell’orchidea endemica Nigritella miniata (Crantz) Janch. Altre piante endemiche e 

rare di notevole interesse naturalistico sono: la genzianella (Gentianella engadinensis L.), la piccola pianta pioniera 

Semprevivo di Wulfen (Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert. & W.D.J. Koch), il ranuncolo giallo dei prati (Ranunculus 

venetus Huter ex Landolt) e il ranuncolo dei ghiacciai (Ranunculus glacialis L.), la campanula dell’arciduca (Campanula 

raineri Perp.) e alcune primule rare come la Primula daonensis (Leyb.) e la Primula glutinosa Wulfen detta primula 

vischiosa. Altre specie interessanti che si possono trovare sono la Viola thomasiana Songeon & E.P. Perrier e il giglio 

Fritillaria tubaeformis Gren. & Godr (Bona, 2019). 

La fauna che abita la Valsaviore presenta diverse specie di mammiferi tra cui il più grande che abita le Alpi: l’orso (Urus 

arctos) di cui non si hanno indicazioni precise sulle aree di svernamento ma la cui presenza è ormai assodata grazie al 

programma di monitoraggio Life Ursus. In corrispondenza dei boschi di latifoglie e conifere vivono alcune specie della 

famiglia dei Mustelidi tra cui il tasso (Meles meles) e la donnola (Mustela nivalis), mentre la faina (Martes foina) e la 

martora (Martes martes) prediligono ambienti cespugliati e ai margini dei coltivi (Parco dell’Adamello, 2020). Dal piano 
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basale fino circa ai 1500 metri è possibile trovare il riccio (Erinaceus europaeus) e, fino ai 2000 metri, lo scoiattolo (Sciurus 

vulgaris), il ghiro (Glis glis) e la volpe (Vulpes vulpes). Nella valle si registra una elevata presenza di ungulati tra cui il 

cervo (Cervus elaphus) e il capriolo (Capreolus capreolus) che vivono negli ambienti tra i 500 e i 2000 metri; mentre oltre 

il limite della vegetazione troviamo il camoscio (Rupicapra rupicapra) e lo stambecco (Capra ibex). In questi ambienti 

culminali vivono anche la lepre variabile (Lepus timidus), l’ermellino (Mustela erminea) e la marmotta (Marmota 

marmota) (Parco dell’Adamello, 2020). 

Questo territorio è abitato anche da numerosissime specie di uccelli che caratterizzano i diversi ambienti: nell’orizzonte 

submontano il picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso maggiore (Picoides major) e il picchio nero (Dryocopus 

martius), alcune specie di strigiformi come la civetta capogrosso (Aegolius funereus), la civetta nana (Glaucidium 

passerinum), l’allocco (Strix aluco), il gufo comune (Asio otus) e molti rapaci diurni quali: il falco pecchiaiolo (Pernis 

apivorus), lo sparviere (Accipiter nisus), la poiana (Buteo buteo), il gheppio (Falco tinnunculus), l’astore (Accipiter 

gentilis), l’aquila reale (Aquila chrysaëtos) ed il gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus). Di particolare interesse 

conservazionistico per la loro rarità dovuta alle notevoli esigenze ecologiche che le caratterizzano, troviamo diverse 

specie di tetraonidi tra cui il francolino di monte (Bonasia bonasia), il gallo forcello (Tetrao tetrix), gallo cedrone (Tetrao 

urogallus) e la pernice bianca (Lagopus mutus) che è il tetraonide che vive alle quote più elevate (Parco dell’Adamello, 

2020). 

Anche considerando le diverse specie di pesci ed anfibi emerge un alto gradi di biodiversità. È presente in Valsaviore la 

trota fario (Salmo trutta fario), la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e la trota iridea (Salmo gairdneri). Tra i 

più noti urodeli si segnala la salamandra pezzata (Salamandra salamandra) e la salamandra alpina (Salamandra atra); 

invece, tra le specie di anfibi anuri presenti in valle, segnaliamo la rana verde per eccellenza (Rana esculenta), la rana 

temporaria (Rana temporaria) e il rospo comune (Bufo bufo) (Parco dell’Adamello, 2020).  

In ambienti secchi con arbusti, ai margini boschivi, nelle radure e negli incolti è possibile imbattersi nel biacco (Coluber 

viridiflavus), nel colubro di Esculapio (Elaphe longissima) e nel colubro liscio (Coronella austriaca); le uniche specie 

velenose di rettili sono la vipera comune (Vipera aspis) e il marasso (Vipera berus) (Parco dell’Adamello, 2020). 

Grazie alla presenza di un così alto grado di biodiversità, agli inizi degli anni ‘80 sono iniziati i primi studi naturalistici che 

hanno portato all’istituzione del Parco regionale dell’Adamello con la L. Reg. Lombardia n.79 del 16 settembre 1983 e 

con la successiva L. Reg. Lombardia n.23 del 1° dicembre 2003 sono state inserite le normative nazionali sulle Aree 

protette della Legge Quadro (L. n.394 del 6 dicembre 1991). Il Parco si estende per circa 51.000 ha, comprende 19 

Comuni della Vallecamonica (Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine, Edolo, Sonico, Malonno, Berzo 

Demo, Cedegolo, Cevo, Saviore dell'Adamello, Paspardo, Cimbergo, Ceto, Braone, Niardo, Breno e Bienno) ed 

attualmente è gestito dalla Comunità Montana di Valle Camonica (Unione dei comuni della Valsaviore, 2018). 

Il Parco naturale dell’Adamello con i suoi ghiacciai, vallate, laghi, splendidi panorami e in virtù dell’elevato grado di 

biodiversità rappresenta una vera e propria opportunità strategica per la Valsaviore che ne è la principale porta 

d’ingresso.  

Nello specifico, il ghiacciaio dell’Adamello con i suoi 2.869 ha di superficie è il ghiacciaio più esteso d’Italia e risulta di 

grande interesse per gli studi legati ai cambiamenti climatici (Bocchiola & Diolauti, 2010). 

Oltre al Parco, la Valsaviore è ricca di numerose riserve naturali, aree protette ed attrazioni naturali e paesaggistiche; 

alcune di queste sono state riconosciute come siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Unione dei comuni della 

Valsaviore, 2018):  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Legno
https://it.wikipedia.org/wiki/Tem%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Vione
https://it.wikipedia.org/wiki/Vezza_d%27Oglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Incudine_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Edolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonico_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Malonno
https://it.wikipedia.org/wiki/Berzo_Demo
https://it.wikipedia.org/wiki/Berzo_Demo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cedegolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Saviore_dell%27Adamello
https://it.wikipedia.org/wiki/Paspardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cimbergo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ceto_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Braone
https://it.wikipedia.org/wiki/Niardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Breno_(Italia)
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● Il monte Marser (2.776 m) e i Corni di Bos (2.778 m), situati tra la Val Malga e la Valsaviore, interessano i Comuni 

di Saviore dell’Adamello e Sonico e rappresentano un’area di elevata importanza floristica; 

● il Piz Olda (2.516 m) e la Val Malga, attraversata dal torrente Remulo che scende verso i territori comunali di 

Sonico, Cevo, Saviore dell’Adamello e Berzo Demo, costituiscono un’area di notevole interesse dal punto di vista 

faunistico, soprattutto per la presenza del Gallo Cedrone, del Fagiano di monte, del Francolino e della Coturnice; 

● il ghiacciaio dell’Adamello che in gran parte rientra nei confini di Saviore dell’Adamello; 

● il vallone del Forcel Rosso, nei territori comunali di Cevo e Saviore dell’Adamello, che consente il passaggio nella 

valle trentina di Fumo e Daone; 

● la cresta del Monte Colombe a 2.153 m e la cima di Berbignaga, rientranti nei territori di Cedegolo, Cimbergo e 

Paspardo, sono caratterizzati da una ricca flora con specie rare ed endemiche; 

● le Torbiere “La Goia” (Lagoie), nel territorio di Berzo Demo, molto importanti per la riproduzione degli anfibi. 

 

ANALISI SWOT 

 Punti di forza Punti di debolezza 

Punti di forza e 
debolezza riferiti 

alla valle 

Bellezza paesaggistica; grande varietà 
di ambienti; alta diversità di specie 
viventi; presenza del Parco 
dell’Adamello. 

Scarsa valorizzazione e mancanza di una 
promozione integrata delle unicità 
paesaggistiche e naturalistiche del territorio. 

 Opportunità Minacce 

Opportunità e 
minacce riferite 

all’ambiente  
esterno 

Sviluppo turistico con connotazione 
ambientale e naturalistica; sviluppo di 
attività didattiche e di educazione 
ambientale;  

Incremento dell’impatto della presenza 
antropica nelle aree ad elevato pregio 
naturalistico; effetti negativi sulla conservazione 
della biodiversità. 

 

1.1.3 Rete sentieristica e attività sportive 

Una delle risorse ad elevato potenziale di valorizzazione del territorio della Valsaviore è rappresentata dall’estesa rete 

sentieristica che offre diverse possibilità escursionistiche di varia difficoltà, dalla breve camminata partendo dal 

fondovalle per raggiungere la Località Loa, fino alle 5 ore e 30 di salita per raggiungere la cima dell’Adamello; queste 

“vie nella natura” permettono di raggiungere diversi punti di interesse naturalistico e sportivo per un’ampia categoria 

di possibili frequentatori, dalle famiglie fino agli alpinisti e sportivi professionisti. Nella tabella sottostante (Tab. 2) 

vengono riportati 42 punti di interesse tra cui cime, passi, località e dossi che caratterizzano il territorio.  

Nonostante la varietà, la consistenza e la bellezza di questi sentieri e località nella natura, le informazioni reperibili online 

sono frammentarie e in molti casi non risultano sufficienti ed esaustive. Non solo, si riscontra una mancanza di un 

“luogo”, fisico o virtuale, e, dunque di un portale web di riferimento, che permetta al 

turista/escursionista/appassionato di informarsi riguardo alle possibili attività sportive e ricreative in Valsaviore. 

Infine, si evidenzia la quasi totale mancanza di informazioni in inglese o in altra lingua straniera in merito alla rete 

sentieristica e alle diverse attività escursionistiche e sportive praticabili in Valsaviore. 
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Tab.2: escursioni verso punti di interesse sportivo e paesaggistico presenti in Valsaviore, con il simbolo “/” viene indicata l’assenza 

di informazioni reperibili online 

 

     Nome Località di partenza 
Quota 

(m) 

Dislivello 

(m) 
Difficoltà Percorso 

Sentiero della 

memoria – Doss de 

l’Ora 

Berzo Demo, località 

Lorengo 

1195 500 / Salita di 1,45 ore 

Poggio della Croce Berzo Demo 1110 7 Km  Facile percorso ad anello di 2,30 ore 

Piz di Olda Berzo Demo 2516 1760 EE Salita impegnativa di 5,30 ore ma 

senza difficoltà alpinistiche. 

Anello Cevo - Pian 

della Regina - 

Saviore - Cevo 

Cevo 2628  1481 

 

/ Percorso ad anello di 8.30 ore. 

Sviluppo 16,9 Km 

Cevo – Musna Cevo 421 9 Km E Salita facile e adatta a tutti di 1,30 

ore 

Pian della Regina Cevo 2628 1528 E Salita di circa 5 ore dalla pineta di 

Cevo 

Malga Corti Cevo 1816 716 E Salita di circa 2,30 ore dalla pineta 

di Cevo 

Lago d’Arno Cevo, località Isola 1825 945 E Escursione facile, adatta a tutti. 

Salita di 2.15 ore 

Alta Via 

dell’Adamello 

Saviore dell’Adamello 3000 / EE Percorso da percorrere in più tappe. 

8-9 tappe (4-8 ore per ciascuna 

tappa). Sviluppo 85 Km. 

Bassa Via 

dell’Adamello 

Saviore dell’Adamello 1817 / E Percorso da percorrere a tappe, 

generalmente in due giornate. 

Senza difficoltà tecniche. Sviluppo 

43,3 Km 

Anello Saviore – 

Val Salarno 

Saviore dell’Adamello 1661  / / Percorso ad anello di circa 6 ore 

Sviluppo 16,3 Km 

Monte Marser Saviore dell’Adamello 2776 1476 EE Salita di 4 ore 

Passo del Coppetto Saviore dell’Adamello 2499  /  / Salita di 3 ore 

Cima del Coppetto Saviore dell’Adamello 2642  /  / Salita di 4 ore 

Malga Casentia Saviore dell’Adamello 1843 630 / Salita agevole di 2,30 ore 

Corno Zuccone Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2121 1100 EE Cresta con qualche roccetta. Salita 

di 3 ore 

Monte Blisie Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2424 965 EE Qualche pendio esposto. Salita di 3 

ore 

Cima di Boazzo Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2556 1098 E+ Salita di 2,30 - 3 ore 

Passo di Bos Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2436 978  / Salita di 2.30 ore 
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Lago di Bos Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2129 670  Escursione senza particolari 

difficoltà. 

Salita di 2,15 ore 

Corno Orientale di 

Cevo 

Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2843 800 / / 

Sella del 

Campanone 

Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2716 1268  / / 

Campanone del 

Coppo 

Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2766 1318 EE Qualche passaggio su roccia 

Cima 

dell’Adamello 

Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

3539 2115 F Salita di 7 - 8 ore con tratto su 

ghiacciaio. 

Passo del Miller Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2818 1360  / Salita di circa 4,30 ore 

Corno di Macesso Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2960 1502 / Cresta con tratti di I grado.  

Salita di 5 ore 

Passo del Coppo Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2616 /  / / 

Cima del Coppo Saviore dell’Adamello, 

località Fabrezza 

2771 1323  / / 

Passo di Campo Saviore dell’Adamello, 

località Valle 

2296 1122 EE Salita di circa 4 ore 

Laghi del Corno 

della Vecchia 

Saviore dell’Adamello, 

località Valle 

2334 1160  / Salita di 4,30 - 5 ore 

Monte Campellio Saviore dell’Adamello, 

località Valle 

2809 1635 EE Impegnativa. Salita di 4,30 - 5,30 

ore 

Corno dell'Adamé Saviore dell’Adamello, 

località Valle 

3275 1672 E, F Salita di 5.15 ore 

Corno di Grevo Saviore dell’Adamello, 

località Valle 

2869 / / Via ferrata 

Malga Lincino - 

Passo di Forcel 

Rosso 

Saviore dell’Adamello, 

località Valle 

2601 980 EE Sentiero abbastanza agevole però 

con piccoli tratti un poco 

impegnativi e scivolosi. 

Salita di 3,30 ore 

Lago d’Arno Saviore dell’Adamello, 

località Valle 

1825 676 E Escursione facile, adatta a tutti. 

Salita di 3.15 ore  

Passo di Pola Saviore dell’Adamello, 

località Valle  

2775 / / Tappa del percorso “Alta via 

dell’Adamello”. 

Impegnativo. 

Corno Occidentale 

di Cevo 

/ 2832 / / / 

Dos della Rocca / / / / / 

Loc. Mondadisso / / / / / 
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Carvignù 

(Carvignoni) 

/ 1200 / / / 

Dosso di Grevo / 1168 / / / 

Corno della 

Vecchia 

/ / / / / 

Corno di Salarno / 3327 1780 / Salita di 5.30 ore 

Alcune escursioni sono caratterizzate dal connubio tra valore naturalistico e storico. Un esempio è rappresentato dal 

Sentiero della memoria che raggiunge la località Loa, nel comune di Berzo Demo a quota 1195 m s.l.m, partendo dalla 

località Lorengo lungo la Strada Statale 42 nel comune di Berzo Demo e attraversando il S.I.C. “La Gioia di Loa”. Questo 

sentiero ha una notevole importanza storico-culturale (vedi Tab.5) in quanto è possibile osservare i resti di un fortino, 

trincee e ricoveri scavati nella roccia risalenti alla Prima guerra mondiale. Un altro esempio è il Sentiero della resistenza, 

un anello di percorrenza di circa 6-7 ore con un dislivello complessivo di poco più di 1000 metri e con partenza dalla 

piazzetta di Rino di Sonico che collega tutti i principali punti della resistenza della Val Malga e Val Saviore (Unione dei 

comuni della Valsaviore, 2018). 

La Valsaviore è una delle principali vie di accesso al massiccio dell’Adamello lungo il sentiero n°14 che parte dalla malga 

Fabrezza, nel comune di Saviore dell’Adamello, verso il rifugio Prudenzini, in Val Salarno, prosegue poi verso NE verso il 

bivacco Giannantonj ed infine punta verso le rocce sotto la cresta SO della vetta dell’Adamello a 3539 metri di quota 

(Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: percorso invernale per raggiungere la cima dell’Adamello dalla val Salarno 
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Inoltre, lungo un tratto considerevole della Valsaviore si snoda il principale itinerario escursionistico adamellino: l’Alta 

via dell’Adamello, conosciuta anche con il nome di sentiero n°1. Essa è suddivisa in sei tappe comprese fra i 2000 e 3000 

metri di quota per una lunghezza totale di 70 km con partenza dalla Conca di Bazena nel comune di Breno (Fig.7). Questo 

percorso è frequentato da un numero crescente di escursionisti italiani e, negli ultimi anni, anche da stranieri. Ciò 

nonostante, si sottolinea come le informazioni reperibili in merito all’Alta Via dell’Adamello in inglese o in altre lingue 

straniere, siano scarse e di difficile reperibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: mappa dell’Alta via dell’Adamello 

Oltre alle possibilità escursionistiche (trekking e alpinismo), in Valsaviore è possibile praticare altri sport estivi quali 

l’arrampicata multi-tiro su roccia sulle numerose vie (Tab. 3), la ferrata per raggiungere il Corno di Grevo (8 ore di 

percorso di cui 2.45 di ferrata) e la mountain bike. Fino al 2014 veniva realizzata in valle la Valsaviore Bike Natale 

Bettineschi – Trofeo Parco dell’Adamello, una gara arrivata alla settima edizione organizzata da AS Boario che prevedeva 

un percorso di 38 km e un dislivello di 1350 metri (Gazzetta delle valli, n.d.). Il percorso più conosciuto è il Gran Fondo 

dell’Adamello, un anello lungo circa 58 km con un dislivello di circa 1.100 m (dai 410 m agli oltre 1570 m s.l.m.) (Fig. 20). 

Per gli appassionati di mountain bike è presente anche un percorso, tracciato recentemente in GPX, che da Cedegolo 

arriva a Cevo, sale verso il Dos del Curù fino al Piz Olda a 2400 metri con un dislivello di oltre 2000 metri.  
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Anche la corsa in montagna, sempre più praticata da atleti amatoriali e professionisti, è un’attività sportiva praticabile 

con soddisfazione negli svariati percorsi con i diversi dislivelli riscontrabili nel territorio.  

Oltre agli sport estivi la Valsaviore manifesta una speciale vocazione per la pratica di sport invernali a basso impatto, che 

consentono di immergersi nella natura incontaminata, godendo di paesaggi e scenari mozzafiato, come lo scialpinismo, 

l’arrampicata su ghiaccio (Tab. 3) e le escursioni con le ciaspole. 

Tab. 3: vie d’arrampicata su roccia e su ghiaccio presenti in Valsaviore 

Nome via Difficoltà Sviluppo Tiri totali Loc. di partenza Tipologia 

Coster di destra - Coster di Cima 
Poia- Coster del Lupo (varie) 

7a+ max 330 m 9 max Saviore dell'Adamello 

(Baita Adamè) 

Arrampicata su roccia 

Coster di sinistra - Placche della Luna 
nascente (varie) 

6b max 280 m 6 max Saviore dell'Adamello 

(Baita Adamè) 

Arrampicata su roccia 

Coster di destra - Coster del Corno 
Gioià-Corno Triangolo o Coster dello 

Hobbit (varie) 

7 max 360 m 9 max Saviore dell'Adamello 

(Baita Adamè) 

Arrampicata su roccia 

Cornetto di Salarno, spigolo Ovest IV/V  500 m 8 Fabrezza di Saviore Arrampicata su roccia 

Corno di Grevo, parete Nord - Una 
via per Dino 

IV/IV+ 450 m 12 Valle di Saviore Arrampicata su roccia 

Corni di Bos, parete Ovest-Sperone 
Centrale - Dolce Attesa 

V+ 350 m 10 Fabrezza di Saviore Arrampicata su roccia 

Corno Gioià - Via Castiglioni Bramani V- max 300 m 8 Fabrezza di Saviore Arrampicata su roccia 

Corno Gioià - Parete sud-est - Gioià 
nell'anima 

VIII/VI+ 300 m 9 Valle di Saviore Arrampicata su roccia 

Corno di Salarno Occidentale - Zizioli 
Franchini 

6b+ 800 m 17 Fabrezza di Saviore Arrampicata su roccia 

Campanile di Salarno - Spigolo Nord V max 60 m 3 Valle di Saviore Arrampicata su roccia 

Cima Lesena - Versante Ovest - 
Diedro e Nuvole 

V+ max 180 m 5 Valle di Saviore Arrampicata su roccia 

Aerofagia - il piccolo scozzese III WI 4+ 100m 3 Valle di Saviore Arrampicata su ghiaccio 

Tridente II/3+ 200m 6 Saviore dell'Adamello Arrampicata su ghiaccio 

Cascata Saviore di dx II/4+ 250m 3 Isola di Saviore Arrampicata su ghiaccio 

Cascata Saviore di sx II/4+ 350m 4 Valle di Saviore Arrampicata su ghiaccio 

Cascata Poja III/IV 76m 2 Valle di Saviore Arrampicata su ghiaccio 

Cascata del Segretario 3+/I 200m 4 Valle di Saviore Arrampicata su ghiaccio 

Cascata della Rasega 2+/II 100m 2 Isola di Saviore Arrampicata su ghiaccio 

Al di qua del bene e del male  3+/III 140m 3 Isola di Saviore Arrampicata su ghiaccio 

 

Oltre alla ricca varietà di attività sportive realizzabili in montagna, in Valsaviore sono presenti anche strutture quali 

palestre ed impianti sportivi che garantiscono la possibilità di svolgere anche altri tipi di sport (Tab. 4) (Regione 

Lombardia, 2020). 
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Tab. 4: palestre e impianti sportivi in Valsaviore 

Comune Denominazione Impianto Sportivo Disciplina 

Berzo Demo Campo Di Calcio Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 11 
Berzo Demo G. S. Oratorio Demo Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 11 

Berzo Demo Campo Da Tennis Impianto Polivalente Pallavolo 

Berzo Demo Campo Da Tennis Impianto Polivalente Tennis 

Berzo Demo 
Palestra Scuola Primaria C. 

Golgi 
Palestra - Palazzetto Dello Sport 

Attività Motorie E Aerobiche 
(Fitness, Aerobica, Pre Sciistica, 

Ginnastica Antalgica) 

Berzo Demo 
Palestra Scuola Primaria C. 

Golgi 
Palestra - Palazzetto Dello Sport 

Sport Della Mente (Dama, Scacchi, 
Ecc.) 

Berzo Demo G. S . Oratorio Demo Impianto Polivalente Tennis 

Berzo Demo G. S . Oratorio Demo Impianto Polivalente Pallavolo 

Cedegolo San Giovanni Bosco Campo Da Tennis Tennis 
Cedegolo Centro Sportivo Parrocchiale Impianto Polivalente Pallavolo 

Cedegolo Centro Sportivo Parrocchiale Campo Da Tennis Tennis 

Cedegolo San Giovanni Bosco Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 11 

Cedegolo Centro Sportivo Parrocchiale Impianto Polivalente Pallacanestro 

Cedegolo 
Palestra Comunale 

Scolastica 
Palestra - Palazzetto Dello Sport Pallacanestro 

Cedegolo Centro Sportivo Parrocchiale Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 11 

Cedegolo 
Palestra Comunale 

Scolastica 
Palestra - Palazzetto Dello Sport Calcio A 5 (Calcetto) 

Cedegolo 
Palestra Comunale 

Scolastica 
Palestra - Palazzetto Dello Sport Pallavolo 

Cedegolo Centro Sportivo Parrocchiale Impianto Polivalente Tennis 
Cevo Campo Sportivo Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 7 

Cevo Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport 
Attività Motorie E Aerobiche 

(Fitness, Aerobica, Pre Sciistica, 
Ginnastica Antalgica) 

Cevo Polivalente Pineta Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 5 (Calcetto) 

Cevo Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Pallavolo 

Cevo Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Calcio A 5 (Calcetto) 

Cevo Polivalente Pineta Campo Da Tennis Tennis 

Cevo Campo Sportivo Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 11 

Cevo Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Pallacanestro 

Saviore Dell'Adamello Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Calcio A 5 (Calcetto) 

Saviore Dell'Adamello Campo Comunale Campo Da Tennis Tennis 
Saviore Dell'Adamello Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Pallavolo 

Saviore Dell'Adamello Campo Comunale Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 7 

Saviore Dell'Adamello Campo Comunale Campo Da Bocce Bocce 

Saviore Dell'Adamello 
Palestra Comunale 

Palestra - Palazzetto Dello Sport 
Attività Motorie E Aerobiche 

(Fitness, Aerobica, Pre Sciistica, 
Ginnastica Antalgica) 

Saviore Dell'Adamello Campo Comunale Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 7 

Saviore Dell'Adamello Campo Comunale Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 5 (Calcetto) 

Saviore Dell'Adamello Campo Comunale Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 5 (Calcetto) 

Sellero Palestra Scuola Materna Palestra - Palazzetto Dello Sport Pallacanestro 

Sellero Campo Sportivo Oratorio Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 5 (Calcetto) 

Sellero Campo Sportivo Oratorio Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 5 (Calcetto) 

Sellero Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Calcio A 5 (Calcetto) 

Sellero Stadio Comunale Dr.Rizzi Campo Da Calcio/Calcetto Calcio A 11 
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Sellero Palestra Scuole Elementari Palestra - Palazzetto Dello Sport 
Attività Motorie E Aerobiche 

(Fitness, Aerobica, Pre Sciistica, 
Ginnastica Antalgica) 

Sellero Palestra Scuola Materna Palestra - Palazzetto Dello Sport 
Attività Motorie E Aerobiche 

(Fitness, Aerobica, Pre Sciistica, 
Ginnastica Antalgica) 

Sellero Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Pallavolo 

Sellero Campo Da Tennis Campo Da Tennis Tennis 

Sellero Palestra Scuole Elementari Palestra - Palazzetto Dello Sport Danza Sportiva 

Sellero Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Pallacanestro 

Sellero Palestra Comunale Palestra - Palazzetto Dello Sport Tennis 

 

1.1.3.1 Rifugi e bivacchi 

Le strutture in quota che svolgono la funzione di rifugio alpino e, quindi, di punto di appoggio per escursionisti e alpinisti 

sono in totale 10, alcune situate nelle valli secondarie della Valsaviore (Fig. 8). Di seguito vengono riportati in relazione 

alla tipologia, alla quota alla quale sono situati, alla valle dove sono posizionati e alla tipologia di gestione (Tab. 5). Altre 

strutture di accoglienza di differente tipologia situate a quote minori e in fondovalle vengono riportate successivamente 

(paragrafo 1.1.7). 

Tab.5: Rifugi e bivacchi presenti in Valsaviore 

Nome Tipologia Quota Valle Gestione CAI 

Prudenzini Rifugio 2235 Val Salarno Si 

Loa Rifugio 1197 Valsaviore No, gestione privata 

Palam Pale Rifugio 1250 Valsaviore No, gestione privata 

Baita Adamè Rifugio 2106 Valle Adamè No, gestito dall’Ass. 
Gruppo Baita Adamè 

Malga Tambione Rifugio 1350 Valsaviore No, gestione privata 

Città di Lissone Rifugio 2013 Valle Adamè Si 

Lago di Bos Bivacco 2060 Val Salarno No, gestione privata 

Cecco Baroni Bivacco 2800 Valle Adamè No, gestione privata 

Arrigo Giannantoni Bivacco 3168 Val Salarno Si 

Maria e Franco Rifugio 2574 Val Rasiga No, gestione privata 

 

Per quanto riguarda le informazioni necessarie al raggiungimento di rifugi e bivacchi, queste sono reperibili online sul 

sito Rifugi di Lombardia (Rifugi Lombardia, 2020) e nelle numerose relazioni tecniche di escursioni pubblicate da 

frequentatori appassionati e alpinisti. 
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Fig.8: mappa delle cime, rifugi e sentieri della Valsaviore e delle sue valli secondarie 

 

ANALISI SWOT  

 Punti di forza Punti di debolezza 

Punti di forza e 

debolezza riferiti 

alla valle 

Varietà di percorsi escursionistici; 

presenza di note vie escursionistiche, 

sentieri e ascensioni alpinistiche; 

varietà di sport praticabili nelle 

diverse stagioni. 

Strutture sentieristiche che necessitano di manutenzione; mancanza di 

cartellonistica omogenea; mancanza di un unico infopoint; mancanza 

di una piattaforma online unica e di app dedicate con mappe scaricabili 

e contatti utili; mancanza di promozione organizzata ed integrata; 

frammentarietà delle informazioni online; mancanza di informazioni in 

lingua inglese/tedesco.  

 Opportunità Minacce 

Opportunità e 

minacce riferite 

all’ambiente  

esterno 

Notevole potenziale per lo sviluppo di 

turismo connesso alla pratica di 

attività escursionistica e sportiva 

Possibile impatto dell’incremento della presenza antropica 

sull’ambiente naturale e relative problematiche di conservazione  
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1.1.4 Cenni storici 

La Valsaviore è stata abitata fin dal Paleolitico (Bontempi, 2005). Questo è confermato dalla presenza di un villaggio 

minerario con estrazione di rame (calcopirite) e ferro (siderite) (Fig.9) fondato nel VI-V secolo a.C. e utilizzato fino al II-I 

secolo a.C., situato nel territorio di Cevo in località Foppelle alte sul Dos del Curù a 2000 metri di quota (Bontempi, 2005). 

 

Fig. 9: Villaggio minerario presso il Dos del Curù 

Nel corso della storia questa valle, analogamente al resto della Vallecamonica, è stata abitata da diverse popolazioni, a 

partire dai popoli paleolitici, la cui presenza viene confermata da incisioni rupestri che si trovano poco distante dalla 

“Curva de le Bore” e dal “Poggio della Croce” (Fig. 10) nel comune di Berzo Demo e presso la località Capene-Fradel-

Berco, nel comune di Sellero (Unione dei comuni della Valsaviore, 2018). 

 

 

Fig. 10: incisioni su pietra presso la Loc. Dos de l’ora “Poggio della Croce” 
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Nel periodo romano gli attuali comuni della valle erano piccoli agglomerati di baite di allevatori; attorno al 1100 risale 

la costruzione di alcune chiesette come S. Sisto, presso Cevo. Per definire l’età dello sviluppo degli abitati viene fatto 

riferimento alle date scolpite sul fienile di Rò (1226) e su un sasso al “Clèf de la Cèsa” (1274) presso Cevo (Unione dei 

comuni della Valsaviore, 2018). Successivamente nel Medioevo la Valsaviore dovette sottostare alle imposizioni del 

vescovo di Brescia; in questo periodo vennero abbandonati i culti pagani molto diffusi fino a quel momento (Bontempi, 

2005). Quando tutti i territori di quella zona passarono sotto il dominio della Repubblica di Venezia, nel 1700, la 

Valsaviore vide un fiorente sviluppo socio-economico. Le miniere continuarono ad essere fonte di lavoro fino al 1800 e 

proprio in quel periodo sorse l’abitato di Valle, attualmente frazione di Saviore dell’Adamello, quasi certamente con la 

funzione di colonia penale. Successivamente, con l’inizio della Prima Guerra Mondiale, i territori al confine con l’impero 

Austro-Asburgico, come la Valsaviore e tutto l’Adamello, divennero il teatro di scontri che si ripeterono poi anche 

durante la Seconda Guerra Mondiale con la significativa presenza del movimento partigiano (Maculotti et al., 2018). 

Le popolazioni che hanno vissuto la Valsaviore hanno lasciato tracce del proprio passaggio, alcune visibili ancora oggi sul 

territorio. Di seguito viene riportato (Tab. 6) un elenco di ciò che è ancora possibile osservare: 

Tab. 6: punti di interesse religioso e storico-culturale presenti in Valsaviore, con il simbolo “/” viene indicata l’assenza di 

informazioni reperibili online 

 

Punto di interesse Comune Tipo di interesse Periodo storico 

Chiesa di San Lorenzo Martire Berzo Demo Religioso e storico edificata nel XV sec 

Chiesa di San Valentino Berzo Demo Religioso e storico 
eretta nel periodo della peste 

(1630) 

Chiesa di Sant'Agostino Berzo Demo Religioso e storico edificata nel XVII sec 

Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio Berzo Demo Religioso e storico edificata nel XVII sec 

Chiesetta di San Zenone Berzo Demo Religioso e storico edificata nel XII sec 

Santella della Madonna di Fatima Berzo Demo Religioso e storico / 

Santella di Rank - Percorso della 

Memoria 
Berzo Demo Storico edificata nel 1860 

Chiesa di Santa Maria Annunciata Berzo Demo Religioso e storico / 

Chiesa di San Floriano Cedegolo Religioso e storico edificata nel XII-XIII sec 

Chiesa di San Girolamo Cedegolo Religioso e storico eretta nel 1629 

Museo dell'energia idroelettrica Cedegolo Storico costruito nel 1962 

Chiesetta di Sant’Antonio da Padova Cevo Religioso e storico eretta nel 1652 

Chiesa parrocchiale di San Vigilio Cevo Religioso e storico costruita nel 1364 

Chiesa dei santi Nazaro e Celso Cevo Religioso e storico costruita a metà del XII sec 

Chiesa della Madonna del Carmelo Cevo Religioso e storico eretta nel 1729 - 1739  

Chiesa romanica di San Sisto Cevo Religioso e storico edificata nel XII sec 

Chiesetta del Sacro Cuore Cevo Religioso e storico costruita nel 1934 

Museo della Resistenza Cevo Storico costruito nel 2012 

Chiesetta Androla Cevo Religioso e storico costruito nel 1953 

Villaggio minerario Cevo Storico costruito nel IV-V sec a. C. 

Croce del papa Cevo Religioso costruito nel 1998 
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Chiesa di San Francesco di Paola Cevo Religioso e storico costruita nel 1680 

Chiesa di Isola Saviore Religioso e storico / 

Parrocchia di S. Maria Assunta Saviore Religioso e storico costruita nel 600 

Chiesa di S. Bernardino Saviore Religioso e storico / 

Antico Mulino di Saviore Saviore Storico costruito nel 1923 

Chiesa di San Giovanni Battista Saviore Religioso e storico / 

Museo della civiltà contadina Saviore Storico / 

Parrocchia di Novelle Sellero Religioso e storico / 

 

Nel comune di Cevo, collocata sul Dosso dell’Androla in una posizione panoramica dominando tutta la media 

Vallecamonica da Forno Allione fino a Breno, è presente una croce molto caratteristica: la Croce del Papa. Venne 

realizzata nel 1998 per la visita a Brescia di Papa Giovanni Paolo II nel centenario della nascita di Paolo VI; si costituì, 

proprio in quegli anni, l’associazione Croce del Papa (Tab. 1) (Bontempi, 2005).  

Il patrimonio culturale e storico presente in Valsaviore (Tab. 6) è molto vasto con riferimento a differenti periodi storici. 

Risulta, tuttavia, limitata la possibilità di fruizione al pubblico dei musei presenti visti gli orari di apertura limitati: per 

esempio il Museo della Resistenza (www.museoresistenza.it) è aperto solo la domenica dalle 14.30 alle 18.30; mentre il 

Museo della Civiltà Contadina non possiede un proprio sito e non è possibile risalire da altri siti agli orari di apertura al 

pubblico. Anche gli altri beni risultano difficilmente visitabili in quanto le informazioni online disponibili per l’apertura 

di chiese e santuari sono scarse.  

Alcune tradizioni sono ancora diffuse in valle, nello specifico ancora oggi si organizzano annualmente due principali 

manifestazioni folkloristiche, ovvero “Maridà le püte” e “l’arrivo del Badalisc”. Il primo caratterizza il Venerdì Santo: due 

gruppi di giovani accendono due grandi fuochi uno situato nella parte alta del paese, verso Fabrezza, e uno più in basso, 

di fronte, al Dos Merlì e intonano cori e schiamazzi accompagnati da musiche. Con canzoni ironiche e scherzose 

chiamano le ragazze deridendo il loro amore. La cerimonia, per secoli mal tollerata dalle autorità religiose, mostra chiari 

collegamenti con il più lontano passato della comunità e con il mondo preistorico; questa usanza è sopravvissuta nel 

tempo per la sua forza di rito, legato alla fertilità e al ritorno della primavera. 

La cerimonia dell’arrivo del “Badalisc” risale almeno al terzo millennio a.C. e si celebra il 5 gennaio di ogni anno. Durante 

il festeggiamento questa figura mitologica che presenta una testa da caprone, piccole corna, bocca enorme e occhi di 

fuoco, percorre le strade di Andrista, frazione di Cevo (Fig. 11). Questa figura richiama quella del serpente e sembra 

connessa alle attività minerarie. Nel 2011 per portare avanti la tradizione è stata fondata l’associazione “Amici del 

Badalisc”. 

http://www.museoresistenza.it/
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Fig. 11: il passaggio del Badalisc 

Oltre a questa tradizione legata strettamente al mondo profano troviamo altri eventi e feste popolari e legate alle 

tradizione rurali in Valsaviore, quali: il festival della fisarmonica di Valsaviore, la sagra del latte, la camminata 

gastronomica, la “Caminada so ‘ndela nef”, i mercatini di Natale “Ere da Nadal dal Mut” che permettono l’apertura dei 

portoni degli antichi cortili che vengono allestiti a festa e i mercatini di Grevo (Maculotti et al., 2018). 

ANALISI SWOT 

 Punti di forza Punti di debolezza 

Punti di forza e 
debolezza riferiti alla 

valle 

Varietà e ricchezze di valore storico, culturale e 

religioso; varietà di tradizioni e manifestazioni 

popolari. 

Scarsa promozione e diffusione degli eventi strettamente 

limitata al contesto locale; mancanza di un portale di 

riferimento con tutte le informazioni sul patrimonio 

culturale disponibile; limitato accesso a musei e beni 

culturali presenti sul territorio. 

 Opportunità Minacce 

Opportunità e 
minacce riferite 

all’ambiente  
esterno 

Elevato potenziale di sviluppo di turismo storico, 

religioso e culturale. 

Lo spopolamento e la conseguente perdita di memoria 

storica rischiano di far sparire queste tradizioni;  

deterioramento dei manufatti e dei siti culturali. 

 

1.1.5 Aspetti socio-economici 

La valle è oggi amministrativamente riunita nell’Unione dei Comuni della Valsaviore, istituita nel 1999 e attualmente 

composta da cinque Comuni: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero. 

Con l’introduzione dell’energia idroelettrica la Valle di Saviore iniziò ad essere sfruttata per la produzione di energia. In 

particolare, la Società Generale Elettrica dell’Adamello (GEA) iniziò la costruzione della diga del Lago d’Arno, destinata 

ad alimentare la centrale di Isola, e successivamente delle dighe dell’Avio, del Salarno e del Baitone ultimate negli anni 

1928-1930. Alla Società Elettrica dell’Adamello sono poi subentrate negli anni la Società Cisalpina, la Società Edison ed 

ENEL (Bontempi, 2005).       
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Oltre all’utilizzo di acqua per le attività produttive in loco, gli elementi che in passato hanno contraddistinto l’economia 

della valle sono stati la filiera del legno, l’agricoltura e l’allevamento. Proprio quest’ultimo ha sempre rivestito grande 

importanza. La Valsaviore, infatti, è il luogo di conservazione e allevamento di una speciale razza caprina riconosciuta e 

registrata come razza locale, si tratta della Capra Bionda dell’Adamello (Fig. 12): di taglia medio-grande, ha corpo 

robusto e il mantello di tonalità variabile dal marrone chiaro al biondo che diventa bianco dal ginocchio alle unghie e 

nella zona addominale. Sulla testa sono presenti due striature bianche, estese dall’attacco delle orecchie al muso (Pirola 

et al., 2007).  

Questa razza era a rischio di estinzione in quanto presentava solo 100 individui nei territori trentini negli anni ’90 e in 

Valsaviore è stata, infatti, re-inserita con piani di ripopolamento specifici. Grazie ad essi nel 2007 si è stimato che la 

popolazione abbia raggiunto i 4.500 capi di cui 3.350 regolarmente iscritti al Registro Anagrafico Nazionale (Pirola et al., 

2007). Dal latte di questo animale viene prodotto un formaggio locale pregiato chiamato “Fatulì” molto particolare al 

gusto che ha visto anche il riconoscimento del presidio Slow Food nel 2007 grazie alle proprie origini legate alle storiche 

tradizioni agricole della Valsaviore (Slow Food, 2020). 

 

 

Fig. 12: esemplari di Capra bionda dell’Adamello 

Oltre al latte, la capra bionda dell’Adamello viene apprezzata anche per la produzione di salumi: ne sono un esempio la 

“berna”, carne essiccata ed aromatizzata che, per la sua ridotta dimensione e facile conservabilità, in passato veniva 

utilizzata dai pastori come riserva di proteine, e il “violino”, un prosciutto che viene affettato tenendolo in mano proprio 

come se fosse uno strumento musicale (Proloco Valsaviore, n.d.).  

Al contempo, in Valsaviore, dal latte bovino viene realizzata un’altra eccellenza casearia tipica della valle: il “Silter”. 

Questa tipicità ha ricevuto il riconoscimento D.O.P. e a seguito di ciò è stato costituito il Consorzio per la tutela del 

formaggio Silter DOP (Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter, 2020).  

Ponendo l’attenzione all’ambito agrario, attualmente sta emergendo una interessante tendenza al recupero delle 

attività imprenditoriali agricole (Tab. 6). La Valsaviore negli ultimi anni ha visto aumentare significativamente il numero 

dei nuovi insediamenti agricoli gestiti da nuovi imprenditori, alcuni dei quali provengono da aree esterne alla valle. Sono, 

infatti, 46 le aziende agricole che hanno sede in valle, di queste 10 sono condotte da giovani imprenditori (fino ai 39 

anni di età) e 19 collocate nei due comuni in quota, Cevo e Saviore dell’Adamello (Fig. 13) (Comunità Montana di 

Vallecamonica, 2020). Il fenomeno è interessante ed esclusivo della Valsaviore, in controtendenza a quanto avviene 

in altre aree della Valcamonica. Tra gli elementi favorenti si può ipotizzare la maggiore disponibilità di aree agricole, 

come conseguenza dell’abbandono e dello spopolamento, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche della valle, che 

si prestano all’insediamento di aziende agricole multifunzionali di montagna, la presenza del parco e di istituzioni che, 
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sebbene con numerose difficoltà, hanno negli anni promosso interventi a favore della valorizzazione e promozione delle 

produzioni locali.   

 

Tab. 7: aziende agricole censite divise per tipologia di prodotti e per comune; vengono inoltre indicati il numero di capi allevati. Con 

il simbolo “/” viene indicata l’assenza di informazioni 

 

Comune Nome azienda Frutticola/

Arborea 

Orticola Vite Zootecnica Caseificio N 

capi 

Berzo demo Az. Agr. Feito di Cominassi 

Franceschino Natale 

   X  / 

Berzo demo Az. Agr. Golde di Spagnoli Adriano    X X 27 

Berzo demo Az. Agr. La terra di mezzo di Boglioni 

Sabrina 

   X X 31 

Berzo demo Az. Agr. Valtili' di Parolari Evelina X      

Berzo demo Az. Agr. Baccanelli Oscar X   X X 62 

Berzo demo Az. Agr. Fless di Bernardi Andreina    X X 40 

Berzo demo Az. Agr. Bernardi Daniele    X  16 

Berzo demo Az. Agr. Bona Lorenzo    X X 276 

Berzo demo Az. Agr. Maffeis Oscar    X X 48 

Berzo demo Az. Agr. Parolari Giacomo Rino    x  10 

Berzo demo Az. Agr. Sisti Gianmario    X  10 

Cedegolo Az. Agr. La dosta di Minici Giovan 

Maria Alberto 

X   X  12 

Cedegolo Az. Agr. Il mirtillo di Laidelli Monica X   X  18 

Cedegolo Az. Agr. Maffeis Evaristina Caterina    X  28 

Cedegolo Az. Agr. Paroletti Alessandro    X  / 

Cedegolo Az. Agr. Paroletti Salvatore    X  175 

Cedegolo Az. Agr. Sacristani Antonietta    X  29 

Cedegolo Az Agr. Szumik Ana Irene    X  20 

Cedegolo Az. Agr. Baolino di Moraschetti Elisa    x  12 

Cedegolo Az. Agr. Il riccio di Martinazzoli 

Giovanni Maria 

   X  16 

Cevo Az. Agr. Eccia di Casalini Gabriele X   X  / 

Cevo Az. Agr. Planost di Priamo Fabio X      

Cevo Az. Agr. Rizzi Anita X   X  / 

Cevo Az. Agr. Bonomelli Tilde    X  19 
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Cevo Az. Agr. Maffeis Federico X   X X 286 

Cevo Az. Agr. Parolari Cristina    X X 42 

Cevo Società Agr. Rofin    X  160 

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Il ginepro di Zenoni Moira    X  49 

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Pagaola di Chiappini 

Francesca 

   X X / 

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Tiberti Monia    X X 78 

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Dimensione natura di 

Bresciani Fabrizio 

X X     

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Ca noa di Averoldi Roberto X X  X   

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Baule' di Bona Nadia 

Giacomina 

X X  X   

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Shanty Maè  X     

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Boldini Anna    X  23 

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Boldini Bernardo    X  11 

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Bonomelli Giacomo    X  47 

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Pasinetti Umberto    X  36 

Saviore 

dell'adamello 

Az. Agr. Pradella Natale    X  37 

Sellero Az. Agr. Ga’s di Maifreda Paolo X X  X   

Sellero Az. Agr. La stella alpina di Laffranchi 

Letizia 

 X X   20 

Sellero Az. Agr. San Fiorano di Poetini Nicola    X  16 

Sellero Az. Agr. Tre ponti di Bressanelli 

Sandro Pietro 

   X   

Sellero Az. Agr. Laffranchi Angelo      18 

Sellero Az. Agr. Vaira Daria    X  33 

Sellero Az. Agr. Al Bait di Boniotti Loredana   X    



 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 29 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

 
Fig. 13: mappa delle aziende agricole presenti in Valsaviore suddivise nei 5 comuni 

Delle aziende agricole sopra riportate, 20 producono prodotti tipici della Valsaviore quali: formaggi fatulì e silter, piante 

officinali e miele locale (Comunità Montana di Vallecamonica, 2020) e 7 sono registrate come agriturismi sul portale di 

Regione Lombardia (Regione Lombardia, 2019), anche se online è possibile trovare informazioni su attività agrituristica 

relative solo a 4 aziende agricole: Az. Agr. Il riccio, Az. Agr. Planost, Az. Agr. Il ginepro e Az. Agr. Ca’ noa. Si sottolinea 

l’assenza in tutta la valle di un punto vendita che sia il luogo dove gli agricoltori e allevatori possano vendere i propri 

prodotti e dove gli abitanti e i turisti possano conoscerli, comprarli e/o degustarli.  

Per quanto concerne le attività economiche, il territorio della Valsaviore presenta una certa varietà e diversificazione in 

attività artigianali, commerciali, manifatturiere, immobiliari, edili e di servizi concentrate soprattutto nei comuni di 

fondovalle (Tab. 8) (Annuario Statistico Regionale Lombardia [ASR Lombardia], 2017). 

Tab. 8: numero e tipologie di aziende presenti sul territorio della Valsaviore 

Comune 
Attività 

manifatturiere 
Costruzioni 

Commercio, 

riparazione di 

auto 

Attività immobiliari e 

servizi di supporto 

alle imprese 

Altro (trasporti, 

attività assicurative, 

sanità e assistenza) 

Berzo Demo 17 27 25 9 16 

Cedegolo 7 18 27 4 23 

Cevo 2 11 16 2 4 

Saviore dell'Adamello 3 16 12 1 3 

Sellero 13 21 19 6 17 

Totale 42 93 99 22 63 
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Degna di nota è l’azienda locale “Augusto abbigliamento - 3A” che produce capi d’abbigliamento tecnico di montagna, 

è l’unica azienda in tutta la valle che realizza prodotti di questo genere ed è stata capace di ampliare il proprio mercato 

raggiungendo livelli nazionali.  

ANALISI SWOT 

 Punti di forza Punti di debolezza 

Punti di forza e 
debolezza riferiti 

alla valle 

Numero elevato di aziende agricole, anche nei due comuni 

più in quota; varietà e pregio delle produzioni agricole 

locali; diversificazione delle altre attività economiche, con 

presenza di produzione di abbigliamento per sport di 

montagna; Parco naturale dell’Adamello. 

Scarso dialogo e collaborazione tra le aziende; 

mancanza di un marchio e di un punto vendita di 

prodotti locali; potenziale inespresso in termini di 

economia connessa con le attività di agricoltura 

multifunzionale; scarsa competitività delle singole 

aziende non organizzate che può provocarne il 

fallimento. 

 Opportunità Minacce 

Opportunità e 
minacce riferite 

all’ambiente  
esterno 

Potenzialità in termini di agricoltura multifunzionale 

capace di sviluppare il comparto turistico agroalimentare; 

potenzialità del settore sportivo grazie alla presenza di 

abbigliamento tecnico prodotto in loco. 

Decremento delle attività imprenditoriali per via della 

tendenza allo spopolamento e all’ abbandono.  

 

1.1.6 Turismo: flussi turistici 

Una specifica attenzione merita l’analisi del comparto turistico, che data la bellezza ambientale e naturalistica e le 

specificità socio-economiche del territorio, rappresenta oggi per i comuni di Cevo e Saviore dell’Adamello uno dei settori 

a maggiore potenziale economico, potenziale scarsamente espresso a causa di una mancanza di organizzazione 

territoriale integrata, di limitata professionalizzazione delle attività del settore e di una scarsa azione di comunicazione 

volte a promuovere le unicità territoriali ai potenziali turisti.   

Analizzando in dettaglio il quadro turistico attuale è possibile notare che la frequentazione della valle da parte di turisti 

è scarsa e stagionale. È necessario innanzitutto fare una distinzione tra arrivi e presenze. I primi hanno come oggetto i 

turisti che si pongono come meta la Valsaviore, mentre le presenze si registrano considerando il numero di arrivi 

moltiplicato per i giorni di permanenza. 

Considerando i flussi turistici registrati nel quadriennio 2015-2018 (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la 

formazione EuPolis di Regione Lombardia, 2019) in Valsaviore emerge che il numero delle persone che ogni anno decide 

di raggiungere la valle supera di poco il migliaio di unità, con un picco di arrivi nel 2015 (Fig. 14).  



 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 31 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: rappresentazione degli arrivi turistici in Valsaviore divisi per mese per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 

Sia gli arrivi sia le presenze sono concentrati nei mesi estivi, in particolare ad agosto, mentre appare quasi irrilevante 

l’incremento degli arrivi per la stagione turistica invernale. Il numero di presenze (Fig. 15) vede il suo picco negli anni 

2015 e 2017 dove si raggiunge quota 1600 nel mese di agosto (EuPolis Lombardia, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: rappresentazione delle presenze turistiche in Valsaviore divise per mese per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 
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Dai dati emerge, inoltre, che i turisti che frequentano la Valsaviore (Fig. 16) sono in predominanza, ovvero circa 80% 

delle presenze (853 persone nel 2018), persone residenti in Lombardia. Il flusso di turisti provenienti da altre regioni 

italiane invece è marginale, circa il 20% complessivo (EuPolis Lombardia, 2019).  

 

 

 

 

 

Fig. 16: numero dei turisti italiani che hanno visitato la Valsaviore nell’anno 2018 divisi per regioni italiane.  

I turisti stranieri che hanno visitato la valle nel 2018 (Fig. 17) sono principalmente austriaci (42,6%) e in misura inferiore 

tedeschi (17,6%), con una presenza di olandesi di circa il 12%; si tratta tuttavia di numeri esigui con arrivi dall’estero che 

non raggiungono le 100 unità annue registrate (EuPolis Lombardia, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: numero di turisti stranieri che hanno visitato la Valsaviore nell’anno 2018 divisi per nazione.  
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ANALISI SWOT 

 Punti di forza Punti di debolezza 

Punti di forza 
e debolezza 

riferiti alla 
valle 

Grande potenziale turistico in molti ambiti: 

ambientale, sportivo, storico e culturale; 

presenza del parco naturale dell’Adamello  

Scarsa capacità di esprimere il potenziale turistico; potenziale 

economico inespresso; nessuna adeguata promozione turistica a 

livello nazionale e internazionale, attraverso strumenti tradizionali 

e/o innovativi; scarsa organizzazione e professionalizzazione delle 

attività turistiche; nessun infopoint efficace; scarsa 

consapevolezza della comunità del valore e delle opportunità del 

settore turistico. 

 Opportunità Minacce 

Opportunità e 
minacce 

riferite 
all’ambiente  

esterno 

Incremento significativo dell’impatto economico e 

occupazionale del settore turistico; realizzazione di 

un sistema turistico complementare rispetto a 

quello dell’alta Valcamonica, basato cioè sul 

“benessere” generato dalla fruizione “slow” della 

montagna per scoprirne le bellezze ambientali, 

naturalistiche, tradizionali, rurali ed agro-

alimentari. 

Incremento dell’impatto antropico sull’ambiente con effetti sulla 

conservazione della biodiversità. 

 

1.1.7 Turismo: capacità ricettiva  

L’analisi specifica della capacità ricettiva presente in Valsaviore evidenzia come essa sia concentrata prioritariamente 

nei comuni di Cevo e Saviore dell’Adamello (Informazioni e Accoglienza Turistica [IAT], 2017; ISTAT, 2018). Come 

evidenziato nella successiva tabella (Tab. 9), il numero di posti letto delle strutture extra alberghiere risulta essere alto 

rispetto agli esercizi alberghieri grazie alla presenza di strutture di diversa tipologia quali Bed & Breakfast, attività 

agrituristiche, chalet situati all’interno del Camping Pian della Regina ed appartamenti affittati da privati (IAT, 2017; 

ISTAT, 2018) definiti dalla L. Reg. n.27 del 1° ottobre 2015. Resta comunque bassa, complessivamente, la capacità di 

dare ospitalità, limitata a meno di 600 posti letto totali in tutta la Valsaviore (5 comuni).  

Tab. 9: capacità ricettiva delle strutture alberghiere ed extra alberghiere presenti in Valsaviore 

Comune 

Esercizi Alberghieri Esercizi Extra Alberghieri Totale 

Capacità Ricettiva Capacità Ricettiva Capacità Ricettiva 

Esercizi Posti Letto Esercizi Posti Letto Esercizi Posti Letto 

Cevo  3 68 12 219 15 287 

Cedegolo 0  0 3 N.D. 3 N.D. 

Berzo Demo 1 7 3 27 4 34 

Saviore dell’Adamello 0 0 21 239 21 239 

Sellero 0 0  2 18 2 18 

Totale 4 75 41 503 45 578 

 



 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 34 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

Per quanto riguarda la gestione dell’offerta in termini di ricettività, è necessario sottolineare che tutte queste strutture 

non sono inserite in un unico portale di prenotazione. La promozione, se svolta, viene realizzata dalle singole strutture 

in autonomia, senza alcun coordinamento e organizzazione.  

ANALISI SWOT 

 Punti di forza Punti di debolezza 

Punti di forza 
e debolezza 

riferiti alla 
valle 

Varietà di strutture presenti Limitato numero complessivo di posti letto; scarsa organizzazione 

della promozione e vendita dei posti letto in un portale 

unico/sistema di prenotazione; mancanza di informazioni sulla 

qualità/livello dell’offerta di ospitalità. 

 
Opportunità Minacce 

Opportunità e 
minacce 

riferite 
all’ambiente  

esterno 

Presenza di strutture capaci di accogliere gruppi; 

recupero di edifici sottoutilizzati o disabitati con 

formule quali l’albergo diffuso; promozione 

dell’offerta in modo organizzato, coordinato e 

con uno specifico “brand” identificativo. 

Incremento dell’offerta di posti letto non rispondente a standard 

qualitativi atti ad alimentare la fruizione turistica e fidelizzare i 

frequentatori; consumo di suolo per nuove costruzioni ad uso 

turistico. 

 

1.1.8 Turismo: Connessioni fisiche, viabilità e accessibilità della valle 

Lo sviluppo del settore turistico in Valsaviore non può prescindere da 

un’analisi dell’accessibilità della valle stessa.  

In base alle analisi territoriali, possiamo individuare 3 macro-aree (Fig. 18) 

di movimento turistico che richiedono un’analisi critica delle diverse 

modalità e infrastrutture di trasporto: 

- Il turismo di lunga distanza, ossia quella fetta di viaggiatori che 

necessita di un aereo per arrivare alla Valsaviore e che per 

ammortizzare i tempi di spostamento si fermeranno nella zona 

almeno due notti; 

- Il turismo di media distanza che comprende un raggio di 100-200 

Km e probabilmente un eventuale pernottamento; 

- Il turismo locale che comprende un raggio di 50-100 Km ed è da 

considerarsi prettamente giornaliero. 

Linee Aeree e Aeroporti 

Gli aeroporti più vicini alla Val Saviore sono due: quello di Verona (distante circa 60 km) e quello di Bergamo (80 km 

circa). Sono però presenti altri aeroporti sul territorio regionale utilizzabili per raggiungere la valle, anche se un po’ più 

lontani.  

● Orio al Serio il Caravaggio (Bergamo) dista dalla Val Saviore circa 2 ore con l’autobus 052953 partendo dal 

terminal di SAB Autoservizi vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo.  

Fig. 18: tre macro-aree di movimento turistico 
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● Verona Villafranca Valerio Catullo è situato a circa 60 km da Brescia ed è collegato alla stazione di Verona Porta 

Nuova tramite servizio autobus VR162 in quindici minuti. Con un’ora di tragitto ferroviario è possibile 

raggiungere la fermata Brescia Stazione F.S. e da lì raggiungere la Val Saviore in un’ora e cinquanta minuti con 

la tratta Brescia-Iseo-Edolo (RE3/R3).  

● Le rimanenti tratte internazionali non coperte dagli aeroporti di Bergamo e Verona fanno scalo presso gli 

aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa, raggiungibili tramite servizio shuttle dall’aeroporto di Orio al 

Serio il Caravaggio. 

● Montichiari Gabriele D’Annunzio (Brescia) da qualche anno inoltre è riservato principalmente a voli cargo e 

privati, quindi fuori dal circuito dei voli di linea. 

Infrastruttura Ferroviaria 

La base della Valsaviore è collegata dal servizio regionale di Trenord con la tratta Brescia-Iseo-Edolo (RE3), unica tratta 

presente. Nel dettaglio, la stazione utilizzabile per raggiungere la Valsaviore è quella di Cedegolo, situata di fianco a Via 

Nazionale dove passa la linea degli autobus FNM servita dalle linee F27-28-29. 

Servizio Autobus 

Un altro tipo di collegamento a Brescia è quello su strada e gestito dalla FNM Autoservizi. Oggi opera con 202 persone 

su 17 linee, per oltre 630 km, su tre province: Brescia, Como e Varese. La linea L62 Iseo-Provaglio-Brescia permette di 

avvicinarci alla Valle, con la sola possibilità di fermare però ad Iseo, mentre la linea F27 Brescia-Iseo-Edolo porta alla 

fermata di Cedegolo P.za Roma-Municipio, dalla quale è possibile salire sull’autobus della linea F23A Saviore-Cedegolo 

raggiungendo e scendendo alla fermata Cevo, in via Roma 14.  

Per favorire l’interscambio con la ferrovia Edolo - Brescia ed altri servizi su gomma diretti a Bergamo e Milano sono state 

create privatamente anche le Autolinee SABBA che operano in provincia di Brescia nel bacino della Valle Camonica 

servendo però solo i paesi compresi tra Pisogne e Ponte di Legno.  

Infrastruttura viaria principale 

Strada Provinciale BS 510: collega la città di Brescia alla Val Camonica costeggiando a oriente il lago d'Iseo. Ha origine 

dalla strada statale 42 del Tonale e della Mendola nei pressi di Darfo Boario Terme e termina con l'innesto nel vecchio 

tracciato della ex strada statale 11 Padana Superiore nei pressi della località Mandolossa; il limite di velocità è di 90 km/h 

nel tratto a doppia carreggiata e in parte nel tratto a carreggiata unica: altrove, è ridotto a 70 km/h. 

Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola: è una strada statale e provinciale di grande comunicazione del Nord Italia 

che collega la Pianura Padana all'Alto Adige percorrendo quattro valli alpine, la Val Cavallina, la Val Camonica, la Val di 

Sole e la Val di Non. È suddivisa in due parti: il primo tratto unisce Treviglio a Bergamo ed il secondo Bergamo a Bolzano.  

Infrastruttura viaria secondaria 

I Comuni dell’Unione della Val Saviore sono collegati tra loro dalle strade provinciali SP6 e SP84 che partono dalla 

Strada statale 42 del Tonale (Fig. 19). I rifugi in alta valle possono essere invece raggiunti solamente tramite sentieri. 
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Fig. 19: strade secondarie di collegamento della Valsaviore alla Vallecamonica 

Strada provinciale 6: Inizia a Cedegolo e, dopo una serie di tornanti, sale lungo il corso del Poia raggiungendo l'abitato 

di Fresine (dove si stacca la strada che conduce ai villaggi di Isola, Ponte e Valle), per poi risalire verso Cevo e terminare 

a Saviore (a 14 chilometri da Cedegolo).  

Strada provinciale 84: Inizia a Demo, poco oltre Cedegolo, tocca Berzo e la frazione Monte per ricongiungersi alla strada 

provinciale 6 nel centro di Cevo dopo 8 km.   

Infrastruttura ciclabile 

I cicloturisti che vogliono raggiungere la Valsaviore possono farlo utilizzando la ciclovia Fiume Oglio (Fig. 20) che collega 

il Trentino e la Bassa padana, attraversando le province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova con un percorso di 

circa 280 km e 1862 metri di dislivello. Il percorso inizia al Passo del Tonale a 1.883 mt di quota e termina al Ponte di 

Barche a San Matteo delle Chiaviche. 

Fig.20: Percorso ciclabile Gran Fondo dell’Adamello 

Questa ciclovia passa presso la stazione di Cedegolo dalla quale parte un’altra ciclovia che attraversa la valle: il Gran 

Fondo dell’Adamello (Fig. 20). Questo percorso è composto da percorsi di interesse storico e paesaggistico che 

collegano i Comuni dell’Unione. Il tracciato copre un dislivello di circa 1.100 m (dai 410 m agli oltre 1570 m s.l.m.) lungo 

circa 58 km, dal fondovalle alle vette della Concarena e delle Orobie e dalla Val di Paisco alla Valle Adamé, una delle aree 
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più belle del Parco Regionale dell’Adamello. Il percorso è impreziosito da baite, terrazzamenti e mulattiere che 

attraversano boschi di latifoglie, castagneti, peccete, prati e pascoli. 

Inoltre, ci sono molti sentieri percorribili in mountain bike come quello che conduce al Rifugio Prudenzini, nella splendida 

val Salarno, con un dislivello di 780 metri, su una strada carrozzabile chiusa al traffico.  

Intermodalità 

In base a quanto sopra riportato, alle analisi delle singole modalità di trasporto e alle rispettive infrastrutture si evince 

come il comune di Cedegolo possa rappresentare il punto di snodo ideale per favorire soluzioni intermodali per la 

Valsaviore. La stazione ferroviaria, come detto, si trova di fianco a Via Nazionale, in cui passa la linea degli autobus con 

le linee F27-28-29. Vi è inoltre l’intersezione con la Ciclovia del Fiume Oglio, l’inizio della ciclovia Gran Fondo 

dell’Adamello e il sentiero tracciato GPX che da Cedegolo arriva a Cevo, sale verso il Dos del Curù fino al Piz Olda a 2400 

metri con un dislivello di oltre 2000 metri.  

L’intermodalità può quindi essere costituita dal binomio treno-bicicletta, più semplice grazie alle possibilità offerte da 

Trenord che permette di trasportare la propria bicicletta senza essere smontata seguendo le informazioni facilmente 

reperibili sul sito Trenord; oppure dal binomio autobus-bicicletta che però risulta di minore semplicità d’applicazione 

perché le soluzioni tecniche per la bici su autobus non sono molto diffuse in Italia.  

1.1.9 Turismo: come si presenta il territorio al di fuori della valle?   

Allo stato attuale, è evidente la mancanza di un piano di coordinamento delle attività di promozione, comunicazione 

e marketing della Valsaviore. Il materiale promozionale cartaceo realizzato non risulta diffuso esternamente alla valle, 

i siti web attuali (http://www.valsaviore.it/ e http://www.unionevalsaviore.bs.it/ - Fig. 21) non presentano indicazioni 

precise sull’offerta turistica e di fruizione  della valle (eventi culturali e folkloristici, sportivi, enogastronomici, 

naturalistici, ecc.) ed inoltre, non vengono sfruttati adeguatamente i canali social della Proloco Valsaviore (Facebook, 

Instagram, Twitter). In aggiunta, le poche informazioni presenti non sono tradotte in lingua inglese o in altra lingua 

straniera. Tutto questo determina una limitata conoscenza della Valsaviore, confermata nelle interviste ai turisti 

(paragrafo 2.2.2) e dal fatto che la valle viene frequentata in percentuale maggiore da turisti residenti in Lombardia, 

spesso originari della valle (paragrafo 1.1.6). 

Fig. 21: sito web Unione dei comuni della Valsaviore 

http://www.unionevalsaviore.bs.it/
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1.1.10 Analisi SWOT complessiva  

Di seguito l’analisi dei punti di forza e di debolezza dei fattori precedentemente riportati in modo da evidenziare gli asset 

principali su cui poter fare leva e le criticità da affrontare per incrementare la competitività. 
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Varietà di realtà associative presenti; vivacità del territorio; 

bellezza naturalistica e paesaggistica; varietà di ambienti; 

alta diversità di specie viventi; Parco naturale dell’Adamello; 

varietà di percorsi escursionistici; note vie escursionistiche e 

ascensioni alpinistiche; varietà di sport praticabili in diverse 

stagioni; ricchezze di valore storico, culturale e religioso; 

varietà di tradizioni e manifestazioni popolari; numero 

elevato di aziende agricole (anche nei due comuni in quota); 

varietà e pregio delle produzioni agricole locali; 

diversificazione delle altre attività economiche, in 

particolare produzione di abbigliamento per sport di 

montagna; grande potenziale turistico in molti ambiti: 

ambientale, sportivo, storico e culturale; varietà di strutture 

ricettive presenti e di posti letto disponibili; vicinanza di una 

stazione ferroviaria. 

Pochi giovani presenti nelle associazioni rispetto alle altre face d’età; 

scarsa valorizzazione promozione delle unicità paesaggistiche e 

naturalistiche; mancanza di manutenzione delle strutture sentieristiche; 

mancanza di cartellonistica omogenea; mancanza di un unico Infopoint; 

mancanza di una piattaforma unica online e di app dedicata all’ambito 

sportivo; frammentazione delle informazioni online; scarsa promozione 

e diffusione degli eventi (limitata al contesto locale); limitato accesso ai 

musei e beni culturali presenti; scarso dialogo e collaborazione tra le 

aziende; mancanza di un marchio e di un punto vendita di prodotti locali; 

potenziale economico inespresso legato all’ambito agro-alimentare; 

scarsa competitività delle singole aziende; incapacità di esprimere il 

potenziale turistico in modo professionale; nessuna adeguata 

promozione turistica nazionale e internazionale con strumenti 

tradizionali e/o innovativi; scarsa consapevolezza della comunità del 

valore e delle opportunità del settore turistico; limitato numero 

complessivo di posti letto; scarsa organizzazione, promozione e vendita 

dei posti letto in un portale unico; assenza di un piano complessivo di 

marketing e comunicazione; assenza di informazioni reperibili online in 

lingue straniere (inglese in particolare); pochi collegamenti con la 

stazione di Cedegolo. 
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Canalizzazione della collaborazione per realizzare una 

“visione di futuro” condivisa; capitalizzazione delle attività 

organizzate dalle associazioni in un programma unitario 

annuale; sviluppo turistico con connotazione ambientale e 

naturalistica; notevole potenziale per lo sviluppo turistico 

sportivo; elevato potenziale di sviluppo di turistico storico, 

religioso e culturale; incremento di agricoltura 

multifunzionale per lo sviluppo di un turismo 

agroalimentare; potenzialità del settore sportivo per la 

presenza di abbigliamento tecnico prodotto in loco; 

incremento significativo dell’impatto economico e 

occupazionale del settore turistico; realizzazione di un 

sistema turistico complementare a quello dell’alta 

Valcamonica, basato cioè sul “benessere” generato dalla 

fruizione “slow” della montagna per scoprirne le bellezze 

ambientali, naturalistiche, tradizionali, rurali ed agro-

alimentari; presenza di strutture ricettive; recupero di edifici 

sottoutilizzati o disabitati con formule quali l’albergo diffuso; 

promozione dell’offerta in modo organizzato, coordinato e 

con uno specifico “brand” identificativo. 

Difficoltà nella definizione partecipata della “visione di futuro” condivisa, 

mancanza dell’attivazione della comunità in iniziative di sviluppo locale; 

riduzione delle attività a causa del progressivo abbandono e 

spopolamento; incremento dell’impatto della presenza antropica nelle 

aree ad elevato pregio naturalistico; effetti negativi sulla conservazione 

della biodiversità; possibile impatto dell’incremento della presenza 

antropica sull’ambiente naturale e relative problematiche di 

conservazione; lo spopolamento e la conseguente perdita di memoria 

storica rischiano di far sparire queste tradizioni; deterioramento dei 

manufatti e dei siti culturali; decremento delle attività imprenditoriali per 

via  della tendenza allo spopolamento e all’abbandono; Incremento 

dell’impatto antropico sull’ambiente con effetti sulla conservazione della 

biodiversità; incremento dell’offerta di posti letto non rispondente a 

standard qualitativi atti ad alimentare la fruizione turistica e fidelizzare i 

frequentatori; consumo di suolo per nuove costruzioni ad uso turistico. 
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Come emerge dall’analisi SWOT la natura, le unicità delle produzioni locali, la possibilità di praticare numerose tipologie 

di attività sportiva, i temi storici e culturali sono gli asset principali su cui poter sviluppare opportunità di valorizzazione 

del territorio della Valsaviore. La tutela attiva del territorio e la sua promozione in chiave di turismo ambientale, agro-

alimentare e sportivo sono di primaria importanza per valorizzare un’area come quella della Valsaviore. 

Al fine di costruire un’offerta ben strutturata, fondamentale è la pianificazione di attività di promozione, 

comunicazione e marketing per poter raggiungere target interessati al di fuori della valle (nazionali e internazionali), 

nonché la progressiva professionalizzazione degli operatori del settore turistico locale. 

Lo “Chalet Pineta” (Fig. 22) situato a Cevo, e di proprietà del SPA Valsaviore, rappresenta - sia per la posizione occupata, 

facilmente raggiungibile, adiacente al centro abitato ma anche prossimo alla partenza di numerosi sentieri, sia per la 

disponibilità di spazi adeguati - il luogo ideale nel quale realizzare un centro multifunzionale di riferimento sia per la 

pianificazione e il coordinamento delle attività da svolgere, sia per i turisti che necessitano di informazioni e servizi. 

La realizzazione della struttura è stata completata a giugno 2000. L’edificio sorge su due piani ed è dotato di due torrette, 

ospita una sala conferenze, attualmente adibita a teatro comunale, una sala al piano seminterrato, un bar-pizzeria al 

piano terra, una sala ristorante, quattro camere per gli ospiti, spazi perlopiù inutilizzati. Nelle vicinanze dello Chalet 

Pineta, inoltre, è presente uno spazio feste con una cucina professionale che viene spesso usato per realizzare eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Struttura della Chalet Pineta nel comune di Cevo (Bs) 
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1.1.11 Le tendenze evolutive senza intervento 

Come evidenziato dai dati riportati nei precedenti paragrafi (nello specifico paragrafo 1.1.1), l’area della Valsaviore è 

caratterizzata da significativi fenomeni di spopolamento che, senza interventi in grado di interrompere tale dinamica, 

potrebbero portare nel tempo ad un complessivo abbandono di importanti porzioni di territorio, con la contestuale 

contrazione delle attività economiche sia in ambito produttivo sia in ambito ricettivo. La progressiva diminuzione della 

forza lavoro e il contestuale aumento della presenza di pensionati sono inoltre causa di un progressivo aumento dei 

costi sociali ed erosione dei servizi alla popolazione. In un contesto di razionalizzazione e progressiva riduzione della 

spesa pubblica nei piccoli comuni di montagna, si manifesta una maggiore difficoltà a presidiare il territorio con 

conseguente pericolo di degrado culturale, socio-economico, ambientale e paesaggistico.  

Il complesso di tali dinamiche evidenzia la necessità di concentrarsi su un ampio intervento, che non si riduca soltanto 

al sostegno alle azioni puntuali, ma che sia capace di recuperare quelle reti identitarie e comunitarie che da sempre sono 

alla base dell’infrastruttura economica e sociale delle aree montane e che oggi, in funzione di nuovi modelli di consumo 

e di fruizione del territorio, possono essere reinterpretate per un diverso sviluppo. 

Il centro multifunzionale “Chalet Pineta”, in quest’ottica, potrebbe diventare il fulcro di azioni funzionali alla 

promozione di un processo di sviluppo di lungo periodo, basato su una visione comune e condivisa del futuro della 

valle, una vera e propria cabina di regia per la pianificazione, il coordinamento e/o l’attuazione di azioni utili alla 

comunità locale, alle quali concorrono le diverse forze territoriali, a beneficio della valorizzazione e crescita del 

territorio.  

1.1.12 Analisi benchmark 

Un’accurata analisi finalizzata ad individuare le buone pratiche, a livello nazionale e internazionale, in contesti simili a 

quello della Valsaviore, nei quali una struttura di riferimento è diventata fulcro di azioni ad ampio spettro e a beneficio 

della comunità è certamente utile per poter trarre spunti utili e capitalizzare esempi virtuosi.  Quindi, l’analisi benchmark 

svolta e di seguito descritta è finalizzata all’individuazione di centri di innovazione e nuove attività in aree 

geograficamente lontane dai grandi centri; particolare attenzione è stata posta all’attivazione di poli tematici in aree 

remote ad alto valore paesaggistico che siano riusciti a proporre un’offerta dal carattere multidisciplinare, interattivo, 

innovativo, didattico e all’avanguardia per quanto riguarda i temi trattati, le tecnologie utilizzate e le modalità di 

proposta dei contenuti, nonché per la capacità di avere impatti positivi reali sul territorio e sulla comunità locale. 

Metodologia dell’analisi 

In seguito a una prima fase di raccolta dei casi di interesse, sono stati individuati 4 esempi attinenti all’obiettivo posto 

di valorizzare l’attrattività turistica della Valsaviore: 

- Cerreto Alpi (Comune di Ventasso, provincia di Reggio Emilia); 

- Succiso Nuovo (Comune di Ramiseto, provincia di Reggio Emilia); 

- Comune di Ornica (Provincia di Bergamo); 

- Werfenweng (Pongau, Austria). 

Le prime tre realtà elencate sono state approfondite attraverso un’analisi telefonica con i soggetti gestori, con un focus 

sulla storia che ha dato origine a tali realtà, il modello di gestione e funzionamento, le diverse tipologie di servizi offerti 

e i numeri caratterizzanti tali esperienze. Il caso di Werfenweng è stato invece approfondito contattando 
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l’organizzazione transnazionale Alpine Pearls, fondata nel 2006 per mettere in rete l’offerta di turismo sostenibile di 23 

località montane in cinque differenti nazioni della macroregione alpina. 

Cerreto Alpi 

Provincia: Reggio Emilia (distanza dal Capoluogo 65 km)  

Altitudine: 800-1000 mt. slm  

Residenti: 107 abitanti 

Genesi 

La Cooperativa “I Briganti di Cerreto” ha sede a Cerreto Alpi, una frazione che oggi conta circa 107 abitanti, situata a 960 

m s.l.m nel Comune di Ventasso, nell’Appennino Reggiano.  

Nasce nel Giugno 2003, dalla volontà di un gruppo di giovani (Fig. 23), residenti a Cerreto Alpi, con l’obiettivo di 

riqualificare ed implementare le attività locali, a vantaggio dell’ambiente e della comunità locale. La novità dell’iniziativa 

sta nel desiderio di non abbandonare il luogo per trovare lavoro, ma di sfruttare tutte le potenzialità della montagna per 

continuare a farla “vivere” e a progredire, nel pieno rispetto della natura. Le iniziative della Cooperativa, attuate e da 

attuare, si inseriscono in un’ottica prettamente locale e toccano numerosi settori. 

La Coop. conta al suo interno 16 Soci Fondatori, di cui 5 soci lavoratori, e gestisce 2 strutture: una ricettiva (un antico 

mulino ristrutturato), che è anche sede dell’info point del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e una 

struttura polivalente (punto di ristoro, 30 posti a sedere). 

 

La struttura collabora con i seguenti Enti locali: 

• Comunità Montana Appennino Reggiano;  

• Provincia di Reggio Emilia; 

• Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano; 

• Comune di Collagna (ora Ventasso); 

• IREN S.p.A. (Multiutility, per servizi ambientali); 

Funzionamento 

Servizi prestati oggi dalla cooperativa – Servizi forestali e comunali: 

• Recupero castagneti, pulizia e manutenzione castagneti ad indirizzo Turistico-Didattico e Frutticolo. Potatura di 

alberi monumentali, innesti di nuove piante. 

• Produzione e vendita di legname da lavoro (pali e altro); 

• Progettazione, esecuzione di progetti di riconversione del bosco; 

• Taglio di legname da ardere e da lavoro; 

• Sfalcio del verde, pulizia o apertura di sentieri, piccoli lavori edili, messa in opera di recinzioni di ogni tipo; 

• Gabbionate, palizzate di sostegno, movimentazioni terra; 

• Allevamento animali anche selvatici; 

• Gestione aree ad indirizzo venatorio; 

• Censimenti di ungulati, catture, immissioni o ripopolamenti; 

• Gestione di impianti sportivi; 

• Pensione per cavalli; 

• Sgombero della neve; 
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• Produzione e commercializzazione di prodotti locali; 

• Raccolta e Commercializzazione prodotti del bosco e del sottobosco tipici del territorio; 

 

Servizi prestati oggi dalla cooperativa – Servizi turistici: 

• Ricettività per gruppi in strutture tipo ostelli, o case vacanze, in Albergo, o in appartamenti (18 posti letto); 

• Proposte Didattiche per le Scuole. 

• Educazione ambientale. 

• Proposte Ludico-Ricreative, Sportive e Culturali per Gruppi e associazioni. 

• Settimane, o fine settimana bianchi, e/o verdi. 

• Visite Guidate; 

• Escursioni e Trekking a piedi a cavallo in mountain bike; 

• Lezioni di Nordic walking; 

• Noleggio Ciaspole; 

• Noleggio mountain bike; 

• Organizzazione eventi presso le strutture gestite dalla cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: alcuni soci fondatori della Cooperativa “I Briganti di Cerreto” 

Spunti progettuali 

Meritoria è l’organizzazione dei giovani della cooperativa che sono stati in grado di mettere a sistema l’offerta di attività 

dedicate ai turisti. Grazie al coordinamento e all’attività di comunicazione della Cooperativa, i turisti e in particolare le  

scuole, a cui si rivolge una buona parte dell’offerta, sono in grado di conoscere i servizi offerti e di interloquire facilmente 

con gestori e organizzatori. Il valore aggiunto di questa modalità organizzativa, come emerge più approfonditamente 

nel prossimo caso, sta proprio nella capacità di mettere in comune le risorse disponibili, sia finanziarie che forza-lavoro, 

con un beneficio di ritorno per l’intera comunità. 

Altro aspetto degno di menzione ed eventualmente replicabile in Valsaviore, in particolare nei comuni di Cevo e Saviore 

più vicini al bosco, è la convenzione in atto con l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano per i servizi 

forestali.  
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Succiso Nuovo 

Provincia: Reggio Emilia (distanza dal Capoluogo 75 km)  

Altitudine: 980 mt. slm  

Residenti: 67 abitanti (33 soci della cooperativa) 

Genesi 

La Coop.va sociale Valle dei Cavalieri ha sede nell’Appennino Reggiano e più precisamente a Succiso nel Comune di 

Ramiseto, in Provincia di Reggio Emilia. Alla base di tutto, è utile fare come premessa alcune considerazioni 

socioeconomiche che hanno caratterizzato il territorio di riferimento nel corso degli anni, per comprendere appieno le 

motivazioni che hanno portato alla costituzione della cooperativa.  

La montagna reggiana, dalla fine degli anni ‘50 in poi, ha subito un forte processo di emigrazione verso le aree della 

pianura come conseguenza di un forte processo di industrializzazione. I territori montani si sono sempre più svuotati di 

risorse umane e a poco a poco sono venute a meno molte attività che ne caratterizzavano la specificità, come 

l’agricoltura e la pastorizia, che fino a quel momento erano stati i settori portanti dell’economia montana. In tutta la 

montagna, specie quella di crinale, il forte spopolamento ha messo in discussione la stessa presenza di quei servizi a 

valenza sociale, quali ad esempio il bar, il negozio di generi alimentari ed i ristoranti. Negli anni ’50 Succiso contava oltre 

1000 abitanti, con la presenza di 7 bar, 5 ristoranti, un caseificio di parmigiano reggiano, 2 negozi di abbigliamento, un 

ufficio postale, scuole elementari e medie e altre attività di servizio quali il medico, la farmacia, il barbiere, il calzolaio 

ed altro ancora. A inizio anni ‘60 aprì anche un’azienda di maglieria con 30 dipendenti che rimase aperta per tre anni. 

Succiso poi, è sempre stata caratterizzato da una grande attività di pastorizia con oltre 3.500 ovini e da una consistente 

attività agricola. 

La località di Succiso, inoltre, nella sua storia è stata attraversata da avvenimenti per certi aspetti drammatici, come ad 

esempio: il forte terremoto degli anni ‘20 che minò la stabilità di quasi tutte le abitazioni; il movimento franoso iniziato 

negli anni ’50; l’imponente alluvione del 1972. Per effetto di questi ultimi due avvenimenti, si rese necessario il 

trasferimento, tra il 1974 e il 1981, del vecchio abitato di Succiso nel nuovo abitato oggi chiamato Succiso Nuovo. A fine 

anni ’80, quindi, il paese si è trovato senza più servizi, a meno della presenza di un bar gestito da due pensionati. 

In questo contesto si è fatta strada la voglia di contrastare la desolazione che i pochi abitanti rimasti vedevano, non solo 

a Succiso Nuovo, ma anche nei piccoli centri abitati limitrofi. Oggi Succiso si trova ad avere nel periodo invernale 63 

abitanti fissi. Il sabato e la domenica c’è invece un incremento rilevante dovuto al rientro di persone che durante la 

settimana lavorano altrove. 

 

L’idea della Cooperativa “Valle dei Cavalieri” come vera e propria attività economica per rilanciare Succiso è nata da un 

gruppo di amici, facenti parte della locale Pro Loco. Va precisato che tutti i nove soci fondatori avevano, ed hanno, un 

loro lavoro: tuttora sia il Presidente che il Vicepresidente, svolgono il loro ruolo istituzionale come volontari. Lo spirito 

che ha spinto a scommettere sulla fattibilità della cooperativa è senza dubbio dovuto al forte senso di appartenenza e 

di attaccamento al territorio, che caratterizza la realtà di Succiso. 

La cooperativa è nata con 25 soci iniziali, di cui 9 alla firma dell’atto costitutivo nel gennaio del 1991, chiedendo in affitto 

al Comune lo stabile della scuola elementare (chiusa nel 1985) che si trovava in uno stato di abbandono. La prima attività 

della cooperativa è stata finalizzata all’apertura, attraverso una autotassazione da parte dei soci, i quali hanno 

sovvenzionato i lavori iniziali mettendo 1 milione di lire a testa, di un bar a gestione di soci volontari all’interno 

dell’edificio della vecchia scuola, a cui è seguita nel ’92 l’apertura nello stesso stabile di un piccolo mini-market. Nel ’94 
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è stato riaperto il ristorante (Fig. 24), nel ’98 si è avviata l’attività di produzione di pecorino acquistando le pecore, che 

oggi sono 270, e nel 2003 si è allargata ancora l’attività costruendo le camere per dare ricettività con 18 posti letto. 

Questo ha consentito alla cooperativa di offrire il servizio di agriturismo. 

 

 

Fig. 24: ristorante albergo gestito dalla Cooperativa 

Nel corso di questi anni si è poi cercato di allargare ulteriormente l’attività, acquistando un pulmino per il trasporto 

alunni, stipulando una convenzione con il Parco nazionale dell’Appennino Reggiano, per la gestione del centro visita 

del Parco e con lo stesso Parco da 11 anni si è istituito il programma didattico “Neve Natura”, che coinvolge alcuni Istituti 

Scolastici della Provincia di Reggio Emilia e di altre Province limitrofe e che svolgendosi nei mesi di febbraio e marzo ha 

lo scopo di avvicinare gli stessi studenti all’ambiente ed alla natura del territorio montano. Il programma Neve Natura 

rappresenta un elemento di grande eccellenza per il territorio, in quanto i ragazzi vengono coinvolti in un percorso 

didattico che li mette a contatto con la natura nei mesi invernali e per cui i ragazzi, oltre alle ore di didattica, vivono 

esperienze sportive (ciaspolate, trekking), tant’è che il progetto, partito da Succiso, vede ora coinvolti altri 5 Comuni del 

Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano.  

Nel tempo la Cooperativa è diventata per il territorio una risposta oltre che economica, anche sociale, gestendo alcuni 

servizi gratuitamente, come ad esempio la spalatura della neve alle persone anziane nonché il trasporto dei medicinali 

per gli anziani del posto (la farmacia più vicina si trova a 20 Km).  

Nel 2012 la Cooperativa ha fatto un investimento di 330.000,00 € per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (senza 

contributi pubblici) e nel 2013 si è inoltre realizzato un piccolo centro benessere. 

Da oltre 10 anni si è inoltre aggiunta l’attività di panificazione, con l’obiettivo di offrire a chi abita a Succiso e paesi 

limitrofi pane fresco tutti i giorni, pane che viene prodotto con farina a Km zero, usando un prodotto lavorato da 

un’azienda locale. 

Con l’obiettivo di rafforzare la capacità ricettiva, la cooperativa ha preso recentemente in gestione la vecchia canonica 

del paese, trasformandola in foresteria, consentendo di avere ulteriori 25 posti letto (per un totale, oggi, di 43), con un 

investimento che è costato circa € 150.000,00. Attualmente, la cooperativa offre il servizio di trasporto alunni da Succiso 

al Paese di Ramiseto, dove sono situate le scuole primaria e secondaria. Nel 2019 sono stati organizzati campi estivi per 

bambini di tutta la provincia di Reggio, attraverso una collaborazione con le associazioni ARCI e UISP. 
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La cooperativa rappresenta di fatto il primo esempio di cooperativa di comunità nel mondo, prima non solo dal punto 

di vista cronologico, ma anche per la qualità dei servizi offerti, tant’è che La Valle dei Cavalieri è stata insignita di 

numerosi premi internazionali ed è meta di visite di delegazioni da tutto il mondo (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: una delegazione coreana in visita a Succiso 

Funzionamento 

Nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ogni consigliere ha un ruolo ben definito (rapporti con Enti, rapporti 

con istituti di credito, attività di promozione, figure responsabili per la gestione del personale e dei vari servizi offerti) e 

tra i soci sono disponibili numerose professioni ben definite, che permettono di trovare internamente al gruppo le 

competenze necessarie per lo sviluppo della maggior parte delle attività e dei servizi.  

Per Statuto la Cooperativa è associata sia a Confcooperative che a Lega Coop, e la richiesta di finanziamenti Europei o 

regionali è avvenuta negli anni tramite l’aiuto delle associazioni di categoria, oltre all’attività di scouting esercitata 

autonomamente dai soci stessi. 

 

Il funzionamento del modello di promozione territoriale si basa principalmente sulla possibilità di raggiungere un ampio 

bacino di utenti attraverso il sito internet della cooperativa e, soprattutto, attraverso la rete messa a disposizione dal 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ed il sito web Parco Appennino Turismo.  

 

La cooperativa sta sviluppando  quello che oggi  viene definito il turismo di comunità rapportandosi con gli altri 

interlocutori economici presenti sul territorio al fine di dare un’offerta turistica più ampia possibile ai potenziali visitatori, 

proponendo pacchetti turistici che hanno come scopo primario la “vendita” del territorio in quanto tale, facendo 

riscoprire la storia locale, le caratteristiche socioeconomiche del territorio, ma soprattutto, fare vivere la bellezza del 

territorio stesso.  

Questa è ad oggi una delle soluzioni più praticabili per lo sviluppo sostenibile dei piccoli centri dell’Appennino. La 

salvezza della montagna e, nello specifico delle aree marginali, passa attraverso la valorizzazione dell’ambiente quale 

risorsa primaria del territorio. 

http://www.parcoappenninoturismo.it/
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La realtà di Succiso nel corso di questi anni ha visto la presenza di molti visitatori italiani ed Esteri, con particolare 

interesse da parte degli organi d’informazione, sia della carta stampata che radiotelevisiva, incuriositi dalla realizzazione 

di un’entità socio-economica in un territorio di crinale. 

Negli ultimi 4 anni la Cooperativa Valle dei Cavalieri è stata premiata con due riconoscimenti molto significativi: il primo 

da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, come una delle tre “Realtà economiche d’Italia meritevoli di 

riconoscimento per l’innovazione progettuale ed economica nei territori di montagna”; il secondo è stato ricevuto il 17 

Gennaio 2018 a Madrid alla Fiera Mondiale sul Turismo, con una premiazione promossa dall’ONU su Turismo innovativo 

delle imprese, classificandosi al secondo posto su 55 paesi rappresentanti di tutto il mondo e 128 progetti presentati.  

Dati 

La cooperativa oggi conta 55 soci di cui 8 dipendenti soci fissi a tempo indeterminato (di cui 2 in Consiglio di 

amministrazione), a questi si aggiungono 6 dipendenti stagionali. 

Nell’ultimo esercizio il fatturato è stato di circa 760.000,00 €. Sono stati prodotti circa 80 quintali di formaggio pecorino 

e 10 quintali di ricotta. Il ristorante prepara annualmente circa 17.000 pasti. La produzione di pane è di circa 20 Kg al 

giorno, e sale a 50 Kg nel fine settimana. 

Nel corso di questi anni sono stati fatti investimenti per circa 1.700.000,00 €, attingendo a finanziamenti regionali, 

provinciali e facendo ricorso all’autofinanziamento. 

Alcuni numeri ufficiali della cooperativa (Tab. 10): 

Tab. 10: bilancio della cooperativa 

 

Parco Appennino Turismo – Un’idea per fare rete 

Parco Appennino Turismo (http://www.parcoappenninoturismo.it/) (Fig. 26) è una rete di sviluppo dell’Appennino 

Reggiano che mette insieme più operatori della montagna (a cui, tra gli altri, aderiscono Coop. Valle dei Cavalieri e 

Coop. I Briganti di Cerreto), che in maniera congiunta promuovono il territorio.  

   
  

Fig. 26: banner dal sito Parco Appennino Turismo 

http://www.parcoappenninoturismo.it/
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La rete è uno strumento che dà agli operatori visibilità e li aiuta a promuovere la montagna attraverso una vera e propria 

azione di marketing territoriale volta a favorire quello che viene definito «turismo di comunità», nutrendosi della 

sinergia tra gli operatori del territorio che in prima persona lavorano per la promozione di quelle che sono le peculiarità 

del proprio fare turismo e promozione: enogastronomia a Km zero fatta di prodotti locali che caratterizzano l'Emilia, 

attività a carattere Ambientale ed Educativo immersi in una natura caratterizzata da una grande biodiversità, Sport in 

ambiente e nei Parchi attrezzati di primissimo ordine, Turismo di Comunità per vivere e conoscere la cultura ed i valori 

del vivere nei piccoli borghi di cui è costellato l'Appennino Reggiano.  
Sul portale web di Parco Appennino Turismo il visitatore ha la possibilità visualizzare tutta l’offerta messa a disposizione 

dalla rete di strutture ricettive locali e permette di comporre dei veri e propri “pacchetti turistici” scegliendo e 

personalizzando quindi l’esperienza del soggiorno a seconda delle esigenze. 

Spunti progettuali 

L’esperienza di Succiso può sicuramente essere sviluppata anche in altri territori, specie di montagna. Ciò diventa ancora 

più realizzabile se alla base c’è determinazione, impegno, senso di appartenenza, forte attaccamento al proprio territorio 

e amore per il prossimo, premesse imprescindibili. 

La cooperativa di comunità rappresenta quindi un fulgido esempio di rinascita turistica “dal basso”. Per quanto riguarda 

il caso specifico di Cevo, la cooperativa di comunità potrebbe, a titolo di esempio, prendere in gestione i servizi offerti 

dallo Chalet Pineta, siano essi servizi gestiti in appalto per conto degli enti del territorio o siano iniziative economiche 

spontanee finalizzate alla promozione del territorio, come ad esempio: 

● Supporto al settore agro-alimentare, promuovendo l’agricoltura biologica e la vendita dei prodotti della terra, 

nonché eventuali prodotti derivanti dalla loro trasformazione (ad esempio cosmetici, prodotti dalla 

trasformazione di erbe officinali di altissima qualità) e ospitando un punto vendita all’interno dello Chalet stesso; 

● Supporto alle aziende e ai produttori locali sino ad arrivare a mercati di alto livello attraverso un sistema di rete 

di imprese; 

● Promozione di servizi collegati alla tematica “sport e benessere” (noleggio attrezzatura sportiva per nordic 

walking, ciaspolate o trekking, noleggio mountain bike/e-bike) e manutenzione per conto degli enti del territorio 

dei percorsi ciclo-turistici; 

● Gestione di servizi ricettivi attraverso un sistema di «turismo diffuso», dove la cooperativa può rappresentare 

l’ente di riferimento per i visitatori, mettendo a disposizione le strutture per il pernottamento (appartamenti 

per conto degli abitanti) o altri servizi integrati prestati dai cittadini stessi per tramite della cooperativa; 

● Fungere da info point per l’Ente Parco dell’Adamello.  
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Ornica 

Provincia: Bergamo (distanza dal Capoluogo 48 km) 

Abitanti: 150  

Altitudine: 922 m s.l.m. 

Genesi 

Il processo di rilancio e promozione territoriale nasce da due esigenze: arrestare il fenomeno di spopolamento in corso 

da anni e dare lavoro alle donne casalinghe del paese. Vista la sua collocazione geografica, in cima a una valle, il paese 

poteva offrire principalmente attività nella natura per i turisti e diverse case vuote. La disponibilità di questi alloggi e 

l’assenza di strutture alberghiere per ospitare i turisti, hanno portato il Sindaco di allora a proporre l’idea dell’albergo 

diffuso, prendendo esempio da esperienze del Trentino.  

 

Nel 2009 il Comune indice un’assemblea pubblica per individuare delle modalità di azione condivise per contrastare lo 

spopolamento, dando così il via alla nascita della Cooperativa che gestisce l’albergo diffuso (Fig. 27). Due le 

caratteristiche principali: deve essere un modello non tradizionale di ospitalità e deve operare per lo sviluppo turistico 

del territorio. Oltre all’accoglienza, la cooperativa si occupa di organizzare attività didattiche (fienagione, tour delle erbe, 

laboratorio produzione formaggi) e feste di paese, mercatini, sagre. 

 

Fig. 27: donne della cooperativa albergo diffuso presso il comune di Ornica 

Funzionamento 

La costruzione delle regole e delle modalità di gestione dell’albergo diffuso ha visto un periodo iniziale in cui la 

cooperativa ha beneficiato del supporto tecnico e organizzativo del proprietario dell’agriturismo Ferdy di Lenna. Grazie 



 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 49 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

alla sua esperienza nel ramo dell’ospitalità ha aiutato a capire cosa fare. I soci della cooperativa sono 13 più il Comune. 

Molti sono entrati in cooperativa come finanziatori ma non vi lavorano.  

La difficoltà da parte della cooperativa nel compilare i questionari di censimento per risultare tra le strutture alberghiere 

ha reso necessario una fase di studio ad hoc da parte dei funzionari di Regione Lombardia. Al termine di una tre giorni 

di studio sul campo è stato realizzato un regolamento per Ornica, andando anche a ricalibrare i confini dell’albergo 

diffuso: dalla casa reception gli appartamenti non possono distare più di 400 metri, escludendo di fatto le baite, incluse 

nel primo progetto della cooperativa. Altre piccole difficoltà che la Cooperativa ha incontrato sono legate a questioni di 

copertura della rete telefonica/televisiva e di viabilità: gli ultimi 3 km di strada prima del paese non sono accessibili per 

pullman superiori agli 8 metri. Un pullman da 50 persone non passa, a quel punto si muovono da Ornica con mezzi 

propri, oppure le persone fanno una passeggiata fino al paese.  

L’Albergo diffuso Ornica dispone di 4 case e 10 appartamenti (da 2/4 oppure da 10/12 posti letto) per 60 posti letto in 

tutto. Il Comune mette a disposizione una sala, l’ecomuseo e alcuni appartamenti del Comune sono a disposizione della 

Cooperativa (che restituisce al Comune il 20% delle entrate annuali sugli appartamenti in gestione). Anche la parrocchia 

mette a disposizione una tensostruttura e una cucina per le sagre/feste di paese. 

La Cooperativa promuove le proprie manifestazioni sul sito, sulla pagina Facebook e con manifesti sui muri della valle. 

Si appoggia inoltre ad Altobrembo Valle Brembana (associazione che coordina tutti i comuni della valle e aiuta gli 

organizzatori a non accavallare gli eventi della valle), Val Brembana Web (sito contenente tutte le manifestazioni della 

val Brembana) e possibilmente pubblicano delle inserzioni sull’Eco di Bergamo. Da segnalare anche due partecipazioni 

alla manifestazione Fa’ la cosa giusta! con interviste da parte di Radio Popolare. 

Ornica promuove e sostiene una modalità di turismo sostenibile, con l’obiettivo di responsabilizzare sia le persone del 

territorio, sia chi viene come turista. A Ornica non si usa assolutamente plastica: durante le sagre anche le tovaglie sono 

di tela e le forchette arrivano da casa. 

Le attività della cooperativa promuovono la conoscenza e lo sviluppo del territorio: le passeggiate in montagna 

includono sempre un pasto in baita, la raccolta di erbe spontanee commestibili viene seguita da un agronomo che educa 

alla conoscenza della biodiversità locale, le cene itineranti sono pensate per far conoscere il paese ai visitatori (il primo 

piatto si mangia in un luogo, il secondo in un altro, fino al dolce che si degusta in Comune).  

Dati 

Le persone occupate dalla cooperativa sono le 5 donne casalinghe che vivono a Ornica: Graziana Regazzoni rimane fissa 

per reception / posta / aggiornamenti social, le altre 4 donne lavorano nell’ospitalità.  

Il 60% delle persone che vivono a Ornica superano i 65 anni e quando ci sono i laboratori didattici (cardatura lana, 

lavorazione del latte) aiutano, raccontano la loro vita, danno una mano.  

Il primo anno è stato un boom di turisti, seguito da un andamento più o meno stabile anche se l’ultimo dell’anno 

servirebbero il doppio degli appartamenti. Il turismo è principalmente estivo e ad agosto fanno quasi sempre tutto 

esaurito, con molti turisti da Milano. Lo scopo della cooperativa non è quello di avere grandi ricavi alla fine dell’anno: 

una volta pagati tutti i creditori, si compreranno le cose che mancano. A seconda del clima estivo la cooperativa riesce 

a raccogliere circa 25.000 € l’anno. 

http://www.albergodiffusoornica.it/
https://www.facebook.com/albergo.diffusoornica/
http://www.altobrembo.it/
https://www.valbrembanaweb.com/
https://falacosagiusta.org/
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Spunti progettuali 

L’esperienza di Ornica ci mostra che il patrimonio edilizio presente può trasformarsi in una soluzione all’assenza di 

infrastrutture turistiche, con l’obiettivo di attirare nuove tipologie di turisti e di sostenere l’aumento di visitatori. Se da 

un lato abbiamo infatti una risorsa infrastrutturale, ossia i posti letto a disposizione nelle case sfitte, dall’altro siamo in 

grado di mettere a sistema una modalità di fruizione del territorio altrimenti difficoltosa.  

Generalmente nelle valli montane i proprietari di case tendono a mettere in affitto gli appartamenti per periodi medio 

/ lunghi a causa dell’oggettiva impossibilità gestionale di affitti brevi. Il servizio di reception dell’albergo diffuso, in grado 

di individuare l’appartamento libero più adatto alle esigenze di ospiti e proprietari, permetterebbe di dare una risposta 

ai cambiamenti della domanda turistica, ossia case e appartamenti per periodi brevi inferiori alla settimana.  

Il coordinamento di tutte le case disponibili presso una sola reception / cooperativa abbasserebbe i costi di gestione, 

sollevando inoltre i proprietari dall’onere delle attività di consegna e ritiro chiavi, pulizia e cambio lenzuola / 

asciugamani, pagamenti e fatturazione. 

Al fine di rilanciare realtà territoriali bisogna far conoscere quello che il territorio offre e per farlo come prima cosa 

bisogna far vivere il territorio alla comunità. Nel caso di Ornica, gli elementi di interesse sono la montagna e le tradizioni 

contadine; su queste è stato deciso di puntare per attirare i turisti lavorando tutti insieme superando il campanilismo. 
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Werfenweng 

Distretto: Pongau (Austria), 45 km da Salisburgo 

Altitudine: 900 mt. slm  

Residenti: 1000 abitanti  

Genesi 

Nel 1997 il Comune ha implementato un progetto di sviluppo 

sostenibile della mobilità con l’obiettivo di abbattere 

l’impatto ambientale dell’afflusso turistico già vivace, forte di 

160.000 presenze annue registrate durante quell’anno.  

Il miglioramento dello stile di vita dei turisti e degli abitanti locali è quindi passato attraverso una radicale trasformazione 

del sistema dei trasporti e della mobilità privata, con la creazione di un modello di sviluppo turistico sostenibile utile ad 

ampliare il raggio di utilizzo delle nuove tecnologie eco-sostenibili al resto del territorio austriaco e all’estero.   

Funzionamento 

La card abbonamento SAMO (Fig. 28) include una serie servizi di mobilità per i turisti che rendono molto più conveniente 

lasciare l’auto a fondovalle oppure arrivare in treno/autobus. All’arrivo in paese si ha infatti la possibilità di lasciare le 

chiavi dell’auto e acquistare la card, sfruttando tutti i servizi disponibili durante il soggiorno: auto elettriche, biciclette, 

mountain bike, connessione alle stazioni di treni e bus tramite shuttle a chiamata. Il sistema di promozione turistica 

prevede anche dei vantaggi extra per i possessori della carta: viaggi a/r giornalieri verso le vicine località turistiche, 

escursioni guidate, noleggio attrezzatura invernale (slittini, ciaspole, ecc).  

L’energia elettrica necessaria al funzionamento del sistema è prodotta localmente, grazie a un impianto idroelettrico, 

alla centrale fotovoltaica di Werfenweng e alle stazioni di ricarica fotovoltaica per i veicoli elettrici. Il nuovo sistema di 

mobilità ha permesso la creazione di nuovi posti di lavoro per gli abitanti del paese, coinvolti direttamente nella gestione 

dei servizi grazie anche alla promozione del territorio insistendo in maniera intelligente sull’offerta ecologica: “una 

vacanza dalla tua macchina”. 

Dati 

Il paese ha una disponibilità di 2000 posti letto, in grado di sostenere un flusso turistico vivace e ben distribuito durante 

tutto l’arco dell’anno (51% estate e 49% inverno). Le azioni strutturate di marketing territoriale hanno saputo valorizzare 

la mobilità dolce e sostenibile: Werfenweng ha visto quasi raddoppiare i flussi turistici nel giro di 15 anni. Nel 2018 gli 

arrivi registrati sono stati infatti 71.000 per un totale di 290.000 presenze. 

Spunti progettuali 

L’impostazione di un modello di sviluppo sostenibile della mobilità è al tempo stesso motore e soluzione all’aumento 

dei flussi turistici. Preservare la biodiversità e il rinomato aspetto incontaminato della Valsaviore è una sfida da 

affrontare con anticipo poiché rappresenta un obiettivo in forte contrasto con l’auspicato aumento dei flussi turistici, se 

questi non saranno regolati in alcun modo.       

  

Fig. 28: vari veicoli a disposizione dei possessori di SAMO card 
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La scarsa disponibilità di parcheggi presso le località turistiche di Cevo e Saviore, così come la limitata capacità delle 

strade di collegamento con il fondovalle, rappresentano un limite da considerare per lo sviluppo di soluzioni sostenibili 

e attente alla salvaguardia della qualità dell’aria.  

Al tempo stesso, come evidenziato dal caso austriaco, un coraggioso piano di mobilità sostenibile rappresenta un 

biglietto da visita di indubbio fascino per i turisti più attenti alla responsabilità ecologica dell’esperienza vacanziera, 

diventando un vero e proprio volano di attrazione a livello nazionale ed europeo. 

Conclusioni dell’analisi benchmark 

L’analisi benchmark effettuata su casi virtuosi ha evidenziato come vi siano alcuni elementi importanti da tenere in 

considerazione per la realizzazione di una visione che abbia valenza non solo economica, ma anche sociale e ambientale, 

con impatti positivi e duraturi sul territorio: 

● È indispensabile l’analisi puntuale del contesto per capire quali siano i punti di forza e debolezza del territorio di 

riferimento, per costituire un’offerta in armonia con quanto già esistente; 

● Coinvolgimento dal basso e sin da subito - attraverso focus group o altre modalità di riferimento per la 

progettazione partecipata - delle realtà virtuose locali, siano esse aziende oppure semplici privati cittadini, in 

grado di essere partecipi non solo nella prima fase di ideazione, ma anche nelle fasi successive di realizzazione 

e gestione della struttura, perché solo la comunità locale, se partecipe e coinvolta, può garantire il successo di 

un’iniziativa per rilanciare un territorio montano e complesso come quello della Valsaviore. 

● Coinvolgimento, per quanto possibile, dei giovani residenti, perché sono essi la garanzia futura per il progetto; 

● Capacità, da parte delle realtà locali, di fare rete e utilizzare strumenti per la promozione territoriale congiunti 

ed in collaborazione con le istituzioni della Valsaviore. Il polo multifunzionale di Cevo dovrà essere il centro di 

una rete di promozione di tutte le realtà locali virtuose, che faccia leva su tre principali asset in grado di 

valorizzare il territorio:  

I. La tematica “sport e benessere”; 

II. Il settore agro-alimentare; 

III. La promozione culturale e ambientale, partendo dalle tradizioni e dalle bellezze naturali della Valle. 

● Una pianificazione della mobilità lungimirante che possa prevenire gli effetti indesiderati dell’aumento del flusso 

turistico e al tempo stesso, favorire la promozione dell’autenticità dei luoghi salvaguardando la qualità dell’aria. 
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2 Turismo: il principale asset di sviluppo dell’area 

In base a quanto emerso nei paragrafi precedenti il turismo risulta essere il principale settore economico su cui si rende 

necessario investire maggiormente in termini di sistematizzazione e coordinamento. La promozione del territorio e la 

valorizzazione delle risorse ambientali, agro-alimentari, culturali che sono alla base di forme di turismo “slow” legate 

all’ambiente, alla ruralità, alla pratica degli sport e al benessere connesso con la frequentazione della montagna, risulta 

prioritaria. Inoltre, la presenza del Parco naturale dell’Adamello (paragrafo 1.1.2) con i suoi ghiacciai, vallate, laghi e 

splendidi panorami, rappresenta un vero e proprio punto di forza per lo sviluppo turistico della valle. 

Il territorio costituisce oggi un importante “fattore di produzione”, nel senso che l’identità culturale, i saperi, le relazioni 

tra le imprese, gli aspetti di qualità ambientale e sociale di un territorio rappresenteranno sempre più la nuova 

dimensione economica. Lavorare sul territorio come “fattore di produzione” significa soprattutto saper rafforzare il 

legame tra produzioni e luogo, valorizzando quei settori e quelle imprese capaci di proporre la qualità dei fattori 

territoriali come componente essenziale della loro offerta. Lo sviluppo di un’offerta turistica fondata sulla attrattività 

paesaggistica del contesto e sulla valorizzazione delle sue produzioni enogastronomiche rappresenta, già oggi, un 

segnale di inversione di tendenza che la strategia con la creazione di un centro multifunzionale intende accompagnare 

e rafforzare. La cultura del “buon vivere”, dell’ospitalità diffusa, della valorizzazione dell’identità territoriale e delle 

produzioni locali diventano la cifra dello sviluppo per un contesto locale di grande pregio, con conseguente 

incremento delle opportunità occupazionali e imprenditoriali per i giovani e, quindi, di contrasto al processo di 

spopolamento.  

Ad avvalorare tale strategia è, inoltre, il rilievo oggi assunto in Italia dai flussi di turismo attento agli aspetti ambientali, 

culturali ed enogastronomici, sempre più alla ricerca di elementi di autenticità (Slow Food, 2020). A livello nazionale il 

70% delle produzioni agroalimentari tradizionali italiane è espressione di sistemi territoriali - in particolare montani e 

collinari - in cui svolgono una parte di assoluto rilievo dell’identità delle comunità locali (Slow Food, 2020).  

Le politiche culturali sono il mezzo attraverso cui i giovani possono trovare nuovi stimoli, occasioni d’incontro, di scambio 

di esperienze e di sperimentazione di propri interessi e passioni che contribuiscono a rafforzare la loro identità e che, 

magari in futuro, possono tradursi in professione e nuove forme d’impresa. Politiche culturali, politiche per le imprese 

e politiche per l’innovazione si devono intrecciare. Preparare i giovani al futuro che li aspetta attraverso occasioni di 

interazione con l’imprenditoria locale può servire a sviluppare quei contenuti immateriali d’innovazione e creatività che 

sempre più ruolo hanno nel rafforzare la competitività del territorio. L’organizzazione di stage, di concorsi d’idee, di 

reti professionali, di incontri con affermati esponenti del mondo della cultura, delle professioni e dell’impresa, di 

laboratori di produzione creativa, di scambi di esperienze nazionali e internazionali devono essere gli obiettivi 

integranti le azioni specifiche per rendere vivo il polo.  

2.1 I settori strategici per la competitività del territorio e i possibili modelli di 

sviluppo 

La comunità della Valsaviore nonostante il passare del tempo è stata capace di mantenere aspetti storico-tradizionali e 

naturalistici e realizzare prodotti agroalimentari considerabili asset strategici molto rilevanti nel panorama dello sviluppo 

turistico attuale. Purtroppo, però, nel corso degli anni la comunità non ha saputo conservare e incrementare un sistema 

di relazioni e di collaborazioni, essenziali per essere competitivi e per sviluppare un’offerta turistica strategica e vincente. 

La visione che viene proposta nei paragrafi successivi deve essere necessariamente supportata da una strategia di 

comunicazione forte di risorse umane, competenze professionali e strutture adeguate. 
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In seguito all’analisi e interpretazione dei dati del territorio, si è identificata una suddivisione del contesto in quattro 

macro-ambiti che devono essere gestiti da chi riveste un ruolo di coordinamento nel piano strategico di sviluppo del 

territorio.  

Di seguito vengono riportate le quattro macro-aree su cui si è lavorato con la comunità per individuare attività specifiche 

da implementare nel polo per un piano strategico di sviluppo costruito insieme ai cittadini finalizzato alla definizione di 

quella “visione di futuro” condivisa che può innesca l’operatività delle forze locali.  

Ambiente e sport 

Il binomio ambiente-sport è un asset strategico da sviluppare nel territorio della Valsaviore, sia per le bellezze e 

caratteristiche ambientali e naturali (paragrafo 1.1.2) sia per la particolare vocazione alla fruizione sportiva ad ampio 

spettro della valle (paragrafo 1.1.3). L’associazione tra la fruizione della montagna e un derivante effetto benefico 

complessivo è sempre più diffusa nella popolazione, ed è dovuta sia al contatto con ambienti naturali che, per bellezza, 

tranquillità e armonia hanno un intrinseco effetto “ristoratore”, sia alla comune pratica di attività all’aria aperta, sempre 

salutare, dalle semplici camminate fino alle performance sportive più impegnative. Date le molteplici possibilità che il 

territorio montano della Valsaviore offre in tal senso, una specifica attenzione allo sviluppo di azioni ed interventi atti 

ad implementare questo settore a potenziale ricaduta economica è doverosa e ampiamente condivisa dalla comunità.  

Accoglienza e prodotti tipici 

L’accoglienza di qualità, la riscoperta delle tradizioni agricole, dei prodotti tipici e dei luoghi come laboratori esperienziali 

di apprendimento delle tradizioni locali, emergono quale altro asset da valorizzare e strutturare per un’offerta turistica 

che intercetta un numero crescente di amanti della montagna. Il territorio della Valsaviore ha notevoli margini di crescita 

in questo ambito, anche in relazione alla ripresa dell’attività agricola e alla presenza di aziende agrituristiche, anche in 

questo caso, quindi, è strategico elaborare interventi e azioni, di concerto con la comunità e gli imprenditori locali, per 

rafforzare il settore. 

Cultura e tradizioni 

La Valsaviore è ricca di risorse culturali e tradizioni folkloristiche. Si tratta di risorse poco note e poco valorizzate che, 

inserite in un piano strategico di sviluppo potrebbero contribuire ad implementare e connotare l’offerta turistica della 

valle.  

Governance 

Il mondo dell’associazionismo in Valsaviore è davvero molto ampio e articolato, questo dimostra la propensione dei 

cittadini a collaborare su obiettivi condivisi, ritenuti di utilità per la collettività o parte di essa. Per questa ragione è 

strategico promuovere il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella definizione di una destinazione d’uso dello 

“Chalet Pineta” che sia funzionale ai bisogni e alle esigenze della comunità e dunque, occasione di aggregazione per la 

definizione di una “visione di futuro” condivisa da realizzare insieme.  

Identificati i macro-ambiti, è stato possibile definire i principali portatori di interesse correlati ad ogni ambito ed 

intercettare la loro visione di sviluppo attraverso interviste dirette.  
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2.2 Individuazione e coinvolgimento dei portatori di interesse e fruitori del 

territorio 

2.2.1 Interviste ai portatori di interesse presenti sul territorio 

I portatori di interesse presenti sul territorio individuati ed intervistati (Tab. 11) sono stati suddivisi nelle seguenti 

categorie: 

1. Istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; 
2. Stakeholder locali del settore ristorazione, alberghiero, turistico e ricreativo; 
3. Imprese locali da valorizzare e coinvolgere attivamente.  

 
Sono state effettuate 34 interviste pilota ai rappresentanti delle principali categorie attive sul territorio. Le interviste 

hanno affrontato le seguenti tematiche: 

Tab. 11: temi oggetto delle interviste 

AMMINISTRAZIONE 
LOCALE 

- Attività proposte 
- Collaborazione con altri enti 
- Maggiori punti di interesse della valle 
- Interessi dei turisti 
- Potenzialità della Valsaviore non sfruttate 
- Limiti della Valsaviore 
- Evidenzia quali potenzialità e/o limiti si emergono nello sfruttare la struttura di Cevo per il turismo 

AZIENDE AGRICOLE 

- Metodo produttivo 
- Tipo di attività 
- Prodotti tipici/varietà antiche 
- Punti vendita  
- Collaborazione con altre aziende 
- Collaborazione con associazioni/scuole/percorsi turistici ed enogastronomici  
- Interazione con i turisti 
- Se potessi, quale aspetto/caratteristica valorizzeresti del territorio 
- Evidenzia quali potenzialità e/o limiti emergono nello sfruttare la struttura di Cevo per gli agricoltori 

STRUTTURE DI 
ACCOGLIENZA / 

RIFUGI 

- Interessi dei turisti 
- Attività proposte 
- Collaborazione con altri enti turistici / aziende / associazioni 
- Maggiori punti di interesse della valle 
- Potenzialità della Valsaviore non sfruttate 
- Limiti della Valsaviore 
- Evidenzia quali potenzialità e/o limiti si emergono nello sfruttare la struttura di Cevo per il turismo 

RISTORAZIONE 

- Reperibilità prodotti 
- Maggiori siti/attività di interesse dei turisti 
- Limiti della valle 
- Collaborazione con enti/percorsi turistici/aziende agricole 
- Evidenzia quali potenzialità e/o limiti emergono nello sfruttare la struttura di Cevo per i ristoratori 

IMPRESE 

- Interazione con il territorio e punti vendita 
- Affluenza di turisti per acquisto prodotti 
- Potenzialità della Valsaviore non sfruttate 
- Limiti della Valsaviore 
- Evidenzia quali potenzialità e/o limiti emergono nello sfruttare la struttura di Cevo per le imprese 
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Le interviste hanno fatto emergere come numerosi rilievi ed osservazioni siano comuni a molti degli stakeholders, così 

come sono emerse numerose possibili proposte da sviluppare sul territorio. Di seguito una sintesi dei riscontri e delle 

opinioni più significative e condivise (Tab.12, Tab.13, Tab.14, Tab.15, Tab.16). 

Amministrazione locale  

Le Amministrazioni locali sottolineano la scarsa collaborazione presente in valle e la mancanza di un’organizzazione degli 

eventi e manifestazioni in unico cronoprogramma, il quale sarebbe un ottimo punto di partenza per una promozione 

integrata. 

Tab. 12: risposte significative dei rappresentati dell’amministrazione locale intervistati 

Attività proposte Molti eventi di diversa natura ma forse con poca qualità e scarsa organizzazione; 

Collaborazione con altri enti 
La collaborazione è molto scarsa con le realtà esterne al comune, anche se 

apparentemente vi sarebbe una forte volontà a raggiungere questo obiettivo; 

Punti di interesse della valle Il principale punto di interesse menzionato è il museo etnografico; 

Interesse dei turisti Escursionismo e interesse per gli aspetti ambientali 

Potenzialità della Valsaviore 
Grande potenziale legato agli aspetti naturalistici, paesi poco conosciuti rimasti 

inalterati nel tempo 

Limiti della Valsaviore 
Il limite più grande risulta la riduzione dei posti letto per turisti, soprattutto negli ultimi 

anni. 

Aziende agricole 

I gestori di aziende agricole intervistati hanno rimarcato la mancanza di interazione con i turisti legata soprattutto alla 

scarsa promozione, ma soprattutto l’assenza di un luogo dove poter vendere i propri prodotti sia ai turisti sia alla 

comunità locale.   

Tab. 13: risposte significative dei rappresentanti delle aziende agricole intervistati 

Metodo produttivo Metodo biologico con certificazione bio 

Tipo di attività Produzione di erbe officinali, formaggi, yogurt, burro e salumi 

Prodotti tipici Tutti quelli realizzati, anche se non riconosciuti da nessun marchio 

Punti vendita Nessuno, necessità di crearlo 

Collaborazioni con altre aziende Altre aziende agricole della Valsaviore e del trentino  

Collaborazioni con realtà di 
diversa natura 

Biodistretto, scuole, comunità montana della Vallecamonica, UNIMONT 

Interazione con i turisti 
Scarsa perché non ci sono sentieri ed indicazioni che colleghino le aziende agricole e gli 
alpeggi ai principali circuiti sentieristici segnalati 

Valorizzazione del territorio Ambito agro-alimentari legato all’ampia varietà di prodotti locali 

Strutture di accoglienza/rifugi  

I rifugisti e i gestori di strutture ricettive evidenziano che gli interessi dei turisti sono molti e di diversa natura e che gli 

eventi organizzati in collaborazione con altre strutture sono svariati ma che è necessario un miglioramento della 

promozione e delle azioni di comunicazione. 
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Tab. 14: risposte significative dei rappresentanti delle strutture di accoglienza/rifugi intervistati 

Interessi dei turisti 
Passeggiate, percorsi naturalistici, manifestazioni culturali, musei, montagne, sentieri, 
tranquillità, turismo in bicicletta o camper, paesaggio, natura incontaminata, relax, 
silenzio 

Attività proposte  
Corso micologia, eventi enogastronomici, escursioni, yoga, cineforum alla casa del parco, 
presentazione di libri, percorsi in bici e-bike, attività con i cavalli, nordic walking, 
ciaspolate 

Collaborazione con altri enti 
turistici/ aziende/ associazioni 

Altri ristoranti, pro loco Valsaviore, aziende agricole, biodistretto, associazione amici 
della natura 

Punti di interesse della valle 
Presidio slow food capra bionda dell'adamello, sentieri, natura, natura, folklore, storia, 
croce del papa, malghe 

Potenzialità della Valsaviore 
Percorsi naturalistici-ambientali, miglioramento del materiale promozionale, erbe 
spontanee e officinali, possibilità per e-bike 

limiti della Valsaviore 
Nessun investimento nella comunicazione, sentieri poco segnalati, territorio non gestito, 
pochi mezzi pubblici 

Ristorazione 

I ristoratori sottolineano la difficoltà di reperire prodotti locali da proporre nei propri menù e la scarsa promozione 

delle unicità presenti in Valsaviore. 

Tab. 15: risposte significative dei rappresentanti della ristorazione intervistati 

Reperibilità prodotti Difficoltà a reperirli: offerta dei prodotti scarsa rispetto alla domanda 

Interesse dei turisti Natura, sport, relax a livelli diversi (alpinisti esperti o turisti) 

Limiti della valle Mancanza di promozione, scarsa collaborazione delle amministrazioni comunali 

Collaborazione con 
enti/percorsi turistici/ aziende 
agricole 

Proloco Valsaviore, aziende agricole per degustazioni, biodistretto 

Imprese 

I gestori delle aziende intervistati mettono in risalto le potenzialità naturalistiche e sportive della valle ed indicano la 

scarsa vendita di prodotti ai turisti. 

Tab. 16: risposte significative dei rappresentanti delle imprese intervistati 

Interazione con il territorio e 
punti vendita 

Vendita presso il proprio spaccio e ai vari mercati di tutta la Valcamonica e in tutta Italia 

Affluenza di turisti per 
acquisto prodotti 

Scarsa, principalmente lavorano con locali 

Potenzialità della Valsaviore 
non sfruttate 

Aspetti naturalistici, ambientali e sportivi 

Limiti della Valsaviore Scarsa promozione della valle 
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Infine, è stato chiesto agli intervistati uno sforzo di immaginazione, provando a trovare delle possibili destinazioni d’uso 

per riqualificare lo Chalet Pineta. Tutti concordano nell’esistenza di questa necessità, in quanto è considerata 

un’infrastruttura strategica proprio per la sua posizione. È stato proposto di rilanciare gli spazi inserendo un centro di 

educazione ambientale, un giardino botanico, un infopoint escursionistico, un museo della montagna, un parco 

avventura, un ostello, una piscina e/o pista di pattinaggio, una SPA al piano inferiore e miniclub per i bambini. Altre 

possibili funzioni emerse potrebbero essere la realizzazione di un nuovo centro culturale e un punto vendita di prodotti 

tipici con annessa sala ristorante per dimostrazioni pratiche di come vengono realizzati i piatti tradizionali. 

2.2.2 Interviste ai fruitori del territorio  

In seguito alla prima fase di interviste agli abitanti della Valsaviore, è seguita una fase di interviste ai turisti 

somministrate tramite questionario presso 8 esercizi ricettivi (Tab. 17) durante la stagione turistica estiva 2019.  

Tab. 17 esercizi presso cui sono stati distribuiti i questionari 

Comune Struttura 

Saviore dell’Adamello Agriturismo Canoa da Monica e Vasco 

Cevo Albergo ristorante Pian di Neve 

Cevo Albergo Ristorante Sargas 

Cevo Ostello Casa del Parco 

Cevo Camping Pian della Regina 

Berzo Demo B&B Valtilì 

Berzo Demo Ristorante Vivione 

Sellero Ristorante-pizzeria Grazioli 

 

Tra le informazioni rilevate vi è la conferma che gran parte dei turisti proviene dalla Lombardia e appartiene a una fascia 

d’età superiore ai 40 anni. Molti di questi si trovavano in Valsaviore per amicizia o parentela con un residente. La 

modalità con cui sono venuti a conoscenza della valle sembra quindi essere il passaparola, anche se alcuni sostengono 

di essere venuti a conoscenza della località informandosi online.  

Risultano interessanti anche i suggerimenti che i turisti propongono alle Amministrazioni locali: 

• Migliorare la segnaletica dei sentieri e l’offerta di intrattenimento serale, musicale per esempio; 

• Introdurre l’esperienza dell’albergo diffuso e fare più rete con gli agriturismi locali; 

• I sentieri e gli itinerari andrebbero maggiormente promossi (dalle amministrazioni o dall’ente Parco) con 

escursioni guidate tematiche; 

• Per raggiungere le quote più elevate potrebbero essere necessari più bus navetta; 

• Da migliorare la manutenzione dei sentieri e l’offerta di attività commerciali in Val Saviore; 

Le interviste ai turisti sembrano quindi confermare gli esiti emersi dall’analisi del contesto, con una domanda 

prevalentemente focalizzata sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico presente e sul miglioramento dell’offerta 

culturale e commerciale.  
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3 La costruzione della strategia partecipata 

3.1 Il metodo di costruzione  

La tecnica utilizzata per il coinvolgimento della popolazione è stata quella dei focus groups: un metodo di intervista di 

gruppo non strutturato che si basa sulla facilitazione di interazioni, dialogo e confronto tra i partecipanti su tematiche e 

sfide specifiche da affrontare, con il fine di chiamare la comunità ad elaborare un’idea condivisa, in questo caso, un 

progetto condiviso di sviluppo del territorio. L’obiettivo è quello di promuovere un processo di individuazione 

partecipata di azioni ed interventi che compongono un programma di sviluppo di medio/lungo periodo nel quale la 

comunità, coinvolta come parte attiva e propositiva sin dall’inizio, acquisisca senso di “responsabilità” e consapevolezza 

del ruolo indispensabile per lo sviluppo del proprio territorio, leva fondamentale per il successo del progetto stesso. 

Nello specifico sono stati organizzati e animati 3 incontri con la comunità della Valsaviore. 

3.2 I° incontro aperto alla Comunità 

In data 21 ottobre 2019 presso la sala consiliare del Comune di Cevo è stato organizzato il primo incontro plenario con i 

cittadini della Valsaviore, incontro finalizzato ad illustrare la “fotografia” del territorio emersa a seguito dell’analisi dei 

dati raccolti a riguardo delle caratteristiche della comunità residente e dell’ambiente, nonché delle informazioni raccolte 

per mezzo dei questionari e le interviste agli stakeholders territoriali e ai turisti.  Questo primo appuntamento dal titolo: 

“Unisci i punti e crea la tua Valsaviore” (Fig. 29) ha avuto lo scopo di coinvolgere e attivare la popolazione nel percorso 

di definizione della strategia di sviluppo definendo le principali sfide e opportunità partendo dall’analisi dei dati raccolti 

ed elaborati nelle fasi precedenti all’incontro.  

Con la finalità di assicurare la maggior partecipazione possibile all’incontro “Unisci i punti e crea la tua Valsaviore” sono 

stati distribuiti materiali informativi (volantini e locandine) preparati da UNIMONT e diffusi inviti attraverso posta 

elettronica e social sia dalle amministrazioni di Cevo e Saviore dell’Adamello che dal polo universitario di Edolo. Inoltre, 

per garantire la piena adesione all’evento, il team di UNIMONT ha contatto telefonicamente 128 persone, individuate 

come portatori di interesse di particolare importanza per il potenziale ruolo nel processo da attivare, per invitarle 

direttamente a partecipare. L’invito è stato accolto positivamente dalla popolazione in quanto hanno partecipato 130 

persone appartenenti a differenti fasce d’età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: l’adesione alla plenaria ha 
visto una partecipazione di 130 persone 
presso la sala consiliare del Municipio di 

Cevo. 



 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)                                                                                                                                                                  pag. 60 
Tel. 0250330500 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
Sito: www.unimontagna.it 

L’incontro è iniziato con la presentazione della situazione attuale della valle emersa dai dati raccolti. Successivamente si 

è passati ad una prima suddivisione dei partecipanti in tavoli di lavoro, corrispondenti alle quattro macro-aree 

precedentemente definite, con la finalità di individuare le principali sfide per ogni area: 

I. “Esplora e fai scoprire” - ambiente, escursionismo e sport 

Il gruppo, composto da 25 persone tra cui guide alpine e turistiche, sportivi e appassionati di ambiente e natura, 

riconoscendo il potenziale dell’ambiente e della sua fruizione per attività escursionistiche e sportive per lo sviluppo 

del territorio della Valsaviore e l’opportunità di dedicare a questo tema specifici spazi e servizi nel polo 

multifunzionale da realizzare presso lo “Chalet Pineta”, si è concentrato nell’individuazione dei principali problemi 

da affrontare perché limitanti l’espressione del potenziale posseduto in quest’ambito.  I principali problemi emersi 

sono: la scarsa cura del territorio che si manifesta nello stato di avanzamento del bosco e nell’assenza di 

manutenzione e pulizia della rete sentieristica, la quale non è adeguatamente mappata e segnalata. All’assenza di 

cartellonistica e di supporti fisici (mappe/app, ecc.) per facilitare l’accesso ai turisti si unisce l’assenza di un infopoint 

efficace. 

“Ospita e fai vivere” - accoglienza e prodotti tipici 

Il gruppo, composto da 20 persone appartenenti principalmente alla categoria di albergatori, ristoratori e baristi, ha 

evidenziato come siano notevoli le opportunità di sviluppo connesse con le peculiarità della Valle in termini di offerta 

di ospitalità a contatto con la natura e la comunità locale. In particolare si è convenuto sull’importanza di connettere 

l’ospitalità con attività che consentono di sperimentare la dimensione ambientale e rurale, radicata e in ripresa con 

nuove aziende multifunzionali di recente avvio. Si aggiunge a questo, la possibilità di scoprire prodotti del territorio 

unici, salubri e di antica tradizione, attraverso l’organizzazione di un’ospitalità che guidi a questa scoperta. Il gruppo 

ha inoltre riconosciuto come far convergere verso spazi dedicati dello “Chalet Pineta” attività connesse con 

quest’area tematica possa essere strategico.  Il gruppo si è poi concentrato nella definizione delle principali 

problematiche da affrontare poiché limitanti l’espressione di questo potenziale, qui di seguito riportate. Il cambio 

delle modalità e soprattutto delle tempistiche con cui i turisti vogliono godere della valle richiede nuove strategie 

per intercettarli e fornire loro ospitalità. Allo stato attuale viene riscontrata una scarsa capacità di offrire servizi 

specificatamente legati al territorio e alla sua connotazione rurale e si evidenzia l’assenza di un network strutturato 

e di un piano di comunicazione e marketing specifici per orientare i turisti alle attività, al di là del passaparola. La 

modalità di gestione dell’offerta di ospitalità potenziale in termini di posti letto nelle case in affitto, affidata 

unicamente ai singoli privati, non è in grado di intercettare il turismo di breve periodo. 

“Racconta e rendi unica” - cultura e tradizioni 

Il gruppo, composto da 18 persone tra cui rappresentanti delle amministrazioni comunali, biblioteche e gruppi 

folkloristici, ha evidenziato come il bagaglio di risorse legate alla cultura e tradizione locali sia potenzialmente 

strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, individuando lo Chalet Pineta come luogo di riferimento per 

informare, promuovere e valorizzare tale patrimonio. Le principali criticità emerse dal confronto riguardano il fatto 

che pur essendo consistente il patrimonio storico, culturale e religioso esso è scarsamente percepito all’esterno 

della valle. Mancano sul territorio competenze specifiche e risorse umane formate per comunicare con maggiore 

efficacia il valore e l’unicità di queste risorse, anche in diverse lingue straniere; mancano strumenti tecnologici come 

app specifiche e, soprattutto, un portale web unico e multilingue per la promozione del territorio e delle sue 

ricchezze, in grado di trasmetterne una visione globale. Al tempo stesso è necessario coinvolgere maggiormente i 

giovani. 
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“Coalizzati e fai squadra” - governance 

Il gruppo, composto da 22 persone appartenenti alle associazioni attive in valle, ha evidenziato come il coinvolgimento 

delle forze locali, cittadini, operatori territoriali e amministratori sia indispensabile per promuovere un processo di 

sviluppo locale efficace. Il territorio si caratterizza da una forte spinta associativa, a dimostrare una propensione 

all’attivazione della comunità per obiettivi ritenuti utili a tutta o parte della comunità stessa.  Manca però un 

coordinamento generale delle diverse associazioni/forze in campo, coordinamento che potrebbe ampliare l’efficacia 

delle attività svolte grazie alla capitalizzazione delle singole iniziative a vantaggio di un processo complessivo di 

valorizzazione delle risorse specifiche. La costituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra i rappresentanti 

delle associazioni, delle categorie di operatori e dell’amministrazione, collocato presso lo Chalet Pineta è auspicabile per 

garantire coerenza tra le azioni di valorizzazione e sviluppo intraprese e i bisogni e le priorità della comunità.  

 

Grazie al I° incontro è stato possibile individuare figure ed attori chiave nel processo di co-progettazione. È stato un 

momento di confronto che ha permesso di riattivare legami e interazioni tra persone appartenenti a diverse fasce d’età 

permettendo loro di confrontarsi sulle principali sfide da affrontare e sui bisogni della comunità.  

3.3 II° incontro aperto alla comunità 

Nella seconda fase di lavoro con la comunità, sono stati proposti quattro momenti distinti in cui i gruppi, per un totale 

di 55 persone, hanno potuto lavorare con più tempo a disposizione. Si è partiti da quanto emerso durante la plenaria 

del 21 ottobre 2019 per indagare più approfonditamente le sfide che caratterizzano i diversi ambiti e proporre azioni di 

miglioramento. Le azioni sono state costruite attraverso l’individuazione di contenuti, competenze necessarie, 

operatori coinvolti, localizzazione e risorse (Fig. 30); lavorando in quest’ottica spiccatamente orientata alla definizione 

di proposte immediatamente cantierabili e con una chiara identificazione di alcuni interrogativi pragmatici quali ad 

esempio “chi fa cosa, come e dove” è stato possibile identificare alcune proposte concrete che vedono lo Chalet Pineta 

come possibile luogo di pianificazione/promozione/realizzazione.   

Nello specifico, nel primo incontro i partecipanti al tavolo Ambiente e sport (“Esplora e fai scoprire”) hanno ripreso i 

punti emersi nel primo incontro legati alle principali sfide presenti in valle riguardanti questa macro-area. Dal lavoro 

sono emerse molte idee interessanti tra cui la valorizzazione di tutta la rete sentieristica, il recupero di strade militari in 

decadenza, l’identificazione di nuove modalità di realizzazione dei cartelli segnaletici, la sistemazione e manutenzione 

di sentieri per le mountain bike. Il tavolo ha individuato come strategica la valorizzazione di un progetto legato alla 

pratica di attività sportiva secondo la seguente articolazione: identificazione di 5 tipologie di turisti sportivi (ciclisti, 

arrampicatori, scialpinisti, escursionisti e bikers di downhill) e di due rotte sentieristiche per tipologia da mappare e 

rendere accessibili. La mappatura ovviamente deve essere disponibile sia in formato cartaceo sia digitale: risulta 

necessario quindi avere delle competenze legate alla mappatura e sistemazione dei sentieri e alla relativa promozione 

e creazione di un’applicazione per cellulari (APP). Risulta essenziale, quindi, individuare e valorizzare competenze quali 

conoscenza del territorio, conoscenza tecnico-sportiva, conoscenze informatiche, tecniche, grafiche e di comunicazione 

e gestione dei social media. I possibili partner identificati sono: UNIMONT, CAI, Comunità Montana della Valcamonica, 

parco dell’Adamello, amministrazioni comunali e singoli soggetti già nell’ambito ambientale-sportivo (guide alpine e 

guide turistiche). Inoltre, emerge la necessità di definire un luogo che sia un punto di riferimento per chi voglia avere 

informazioni riguardo le possibilità sportive e le ricchezze ambientali presenti sul territorio. 

Anche l’apertura del secondo tavolo Accoglienza e prodotti tipici (“Ospita e fai vivere”) ha visto la ripresa e breve 

discussione iniziale delle sfide identificate nella prima fase dei tavoli. Dal lavoro sono emerse idee come: creare un 
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database di case sfitte da affittare per organizzarne la “vendita” in modo unitario e coordinato; valorizzare alcune località 

dismesse che possono diventare attrattive, offrire dei pacchetti che comprendono esperienze legate all’ambito agro-

alimentare, facendo leva su alcuni prodotti tipici locali e proponendo un marchio che possa essere un riconoscimento 

per tutti i prodotti a km0. Le idee considerate come quelle più inclusive sono state due: la prima vede la costruzione di 

un pacchetto turistico in cui i visitatori, partendo dal proprio alloggio, visitano le diverse aziende agricole, incontrando i 

singoli produttori ed acquistando diversi prodotti, “componendo” così il proprio pranzo e scoprendo, grazie ad una 

dimostrazione del produttore, la qualità e il metodo di produzione. La seconda proposta è quella di istituire un punto 

vendita dei prodotti della valle. Le condizioni riconosciute come necessarie per la realizzazione di quanto sopra sono: il 

coordinamento tra produttori e albergatori, il coinvolgimento di professionalità esperte nei settori delle produzioni locali 

e tipiche, del marketing e della comunicazione, professionalità dotate anche di competenze linguistiche. I possibili 

partner, ovviamente, si sono identificati nelle aziende agricole, negozi di alimentari, ristoranti, alloggi e amministrazioni 

comunali e nel ruolo attivo di UNIMONT per la formazione di giovani con competenze idonee.  

Il terzo momento ha visto all’opera il terzo tavolo, Cultura e tradizioni (“Racconta e rendi unica”). Il tavolo concorda 

sulla principale difficoltà attuale: la comunicazione all’esterno delle attività legate al mondo delle tradizioni, che 

attualmente vengono promosse in modo non coordinato e senza una pianificazione complessiva. Sono emerse 

numerose idee, tra le quali  la raccolta di documentazione sulle principali iniziative tradizionali  (la Sagra del latte, la 

Sagra di San Vigilio, la tradizione del “Maridà le püte”, “l’arrivo del Badalisc” e la tradizione Pisa Ëgë, ecc.) per avere una 

collezione consultabile da collocare presso lo Chalet Pineta, oltre alla definizione di un programma annuale unico di 

attività culturali alle quali abbinare iniziative eno-gastronomiche, programma da promuovere attraverso una sezione 

dedicata di un portale unico della valle,  i social e i media locali e sovralocali. Anche in questo caso si è evidenziata la 

necessità di definire un piano di marketing e comunicazione e di coinvolgere professionalità capaci di pianificare e 

coordinare le iniziative promuovendole adeguatamente e con tutti i canali disponibili. È stata inoltre proposta 

l’organizzazione di un sistema di bookcrossing con postazioni in luoghi strategici nella valle dove si possono trovare libri 

inerenti alle tradizioni locali. 

Ultimo momento del lavoro in gruppi è stato quello dedicato al quarto tavolo, quello della Governance (“Coalizzati e fai 

squadra”). In questo caso è emersa dai partecipanti la necessità di organizzare un tavolo permanente di coordinamento 

che coinvolga i principali attori territoriali (associazioni, imprese, az. agricole, albergatori, amministrazione pubblica, 

parco, enti di formazione e università, ecc.) nell’ambito del quale si verifichi l’allineamento tra  le principali azioni da 

intraprendere nel processo di sviluppo locale e le priorità della comunità, chiamata ad avere un ruolo attivo permanente 

e una conseguente responsabilità nell’attuazione della strategia di valorizzazione. Il tavolo permanente di 

coordinamento troverà nello Chalet Pineta il luogo ideale di incontro.  

Il lavoro portato a termine dai diversi gruppi ha permesso di rendere protagonisti i cittadini nella costruzione di una 

“visione comune di futuro” , ovvero di una strategia per la valorizzazione di tutta la valle, ha consentito di intensificare 

il dialogo e il confronto avviati nel primo incontro e ha permesso di identificare le figure che possono avere un ruolo 

chiave nell’implementazione delle singole azioni del progetto di sviluppo per la valorizzazione della valle e che trovano 

nello  Chalet Pineta il luogo di pianificazione, coordinamento, monitoraggio e/o lancio. 
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Fig. 30: cartelloni e post-it con idee raccolte e strutturate durante la II° fase di svolgimento dei focus groups. 

3.4 III° incontro aperto alla Comunità 

In data 10 Febbraio 2020 è stato realizzato il terzo incontro del progetto (Fig. 31) a cui hanno partecipato 68 persone. 

In un primo momento sono stati presentati i risultati del lavoro svolto fino a quel momento con la comunità, presentando 

le aree strategiche di intervento e le principali azioni individuate insieme e alla base di un percorso di valorizzazione del 

territorio che trova nello Chalet Pineta il luogo di “concentrazione” e di coordinamento. L’incontro ha poi lasciato spazio 

alla testimonianza delle rappresentanti della cooperativa che gestisce l’albergo diffuso e i servizi connessi presso il 

comune di Ornica (Bg), una delle best-practice individuate dall’analisi benchmarking. Un’esperienza ormai “famosa” e 

di successo che testimonia come sia possibile rivitalizzare un piccolo comune di montagna grazie all’impegno e alla 

“visione” strategica di un gruppo di residenti, in questo caso un gruppo di donne,  che hanno saputo organizzare un 

sistema di ospitalità diffusa, basato sui posti letto resi disponibili in case prima sfitte o poco utilizzate, affiancato da una 

serie di servizi, dal mini club per i bimbi alla  guida alla scoperta delle peculiarità del territorio. Il comune di Ornica 

presentava alcune caratteristiche comuni alla Valsaviore, in particolar modo a riguardo dello spopolamento e 

invecchiamento della popolazione, affrontate efficacemente grazie all’avvio della cooperativa e dell’albergo diffuso. 

Interessante il successivo dibattito tra le rappresentanti della cooperativa di Ornica e i cittadini della Valsaviore, animato 

anche dallo sprone ad attivarsi da parte delle “donne di Ornica”, che hanno rimarcato come il territorio dell’alta 

Valsaviore abbiano un potenziale enorme per collocazione e per le risorse presenti. La discussione ha fatto emergere 

come la comunità locale abbia una scarsa consapevolezza del reale potenziale del proprio territorio e di come esso 

stesso, con le sue specifiche risorse possa diventare un vero e proprio “generatore” di valore e opportunità. E’ emersa 

anche la coesistenza nella comunità di “visioni” di sviluppo ancorate all’intervento del pubblico come unica opportunità 

per avviare e sostenere attività economiche con quelle basate invece sull’importanza dell’imprenditorialità quale 

imprescindibile leva per la creazione di valore e di futuro sostenibile per il territorio, imprenditorialità che il pubblico 

dovrebbe favorire semplicemente garantendo servizi adeguati a ridurre gli svantaggi e amplificare le opportunità 

connesse con il fare impresa in montagna (connessione internet, servizi telematici, riduzione della burocrazia, supporto 
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al reperimento di finanziamenti, ecc.). L’incontro si è concluso con l’individuazione dei possibili promotori locali degli 

interventi e delle azioni identificate in tutto il percorso di confronto con la comunità locale (capitolo 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: momento di presentazione dei risultati durante il terzo incontro aperto alla Comunità 

Il lavoro svolto con la popolazione nei sei incontri ha attivato il processo di coinvolgimento della comunità nella 

definizione della strategia di valorizzazione che vede lo Chalet Pineta come luogo “bandiera”, fulcro fisico di 

elaborazione, gestione, monitoraggio, realizzazione di azioni e servizi funzionali allo sviluppo del territorio.  

3.5 Il corso immersivo di marketing e i suoi risultati 

Nel mese di ottobre UNIMONT ha organizzato un corso di marketing immersivo svolto presso la sede di Edolo. I 16 

partecipanti hanno seguito, per 8 ore al giorno per una intera settimana (21-25 ottobre), lezioni riguardanti i principali 

metodi e gli strumenti essenziali per la creazione e l’attuazione di un piano di marketing strategico. Il caso studio del 

corso è stato l’elaborazione di un progetto di valorizzazione dello Chalet Pineta, definendone una destinazione d’uso 

strategica per lo sviluppo dell’intera valle. Di seguito una breve descrizione delle idee emerse.  

Progetto “Forest bathing” 

Il primo gruppo ha puntato sulla riqualificazione dello Chalet come luogo interconnesso con la comunità e tutta l’area 

circostante. La proposta di valore risiede nella posizione di spettacolare bellezza naturalistica della struttura che genera 

tranquillità, relax e pace. Il progetto si struttura attraverso la realizzazione di un parco avventura, di eventi e proposte 

didattiche, possibilità di noleggio di attrezzature sportive, disponibilità di pacchetti variegati in base ai target (scolari, 

pensionati, sportivi, oratori e famiglie) (Fig. 32). 
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Fig. 32: progetto del I° gruppo di lavoro costruito grazie al Business Model Canvas 

Progetto “Chakra” 

Il secondo gruppo (Fig. 33) ha lavorato concentrandosi sulla posizione strategica dello Chalet Pineta collocato in una 

valle ricca di natura, luogo perfetto per ritrovare l’attenzione e la consapevolezza verso la propria persona per riattivare 

le proprie energie. Per questo il piano di sviluppo ipotizzato prevede la realizzazione di un centro yoga considerando 

anche la crescente propensione alla pratica di questa attività, così come emerge dalla consultazione di alcuni tra i 

principali motori di ricerca (Google trend, ecc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 33: Esposizione progettuale del II° gruppo di lavoro 
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Per lo svolgimento della pratica è stato ipotizzato l’impiego sia dello spazio esterno per le stagioni favorevoli, sia di quello 

interno; la pratica viene integrata con workshop e trasmessa attraverso aula virtuale. La disponibilità inoltre di pacchetti 

relax dai 2 giorni all’intera settimana in cui oltre alla pratica e agli eventi è compreso anche il trasporto dai principali 

aeroporti e grandi centri permette ai clienti di “staccare la spina” e fare un ritiro a 360 gradi integrando il mondo dello 

yoga alle tradizioni locali come la raccolta di erbe medicinali spontanee. Il piano economico elaborato per l’avvio di 

questa attività prevede che il 55% del budget sia destinato alla ristrutturazione degli spazi dello chalet, il 20% per 

realizzare un piano promozionale, il 10% per la selezione e disponibilità di professionisti della disciplina, un 20% per il 

costo del personale ed infine, il 5% restante per spese varie e costi di materiali. 

Progetto “Campo base” 

Il terzo gruppo (Fig. 34) si è focalizzato sulla promozione turistica della valle legata agli aspetti selvaggi e naturali, alla 

natura in senso stretto come relazione di qualcosa immutato dall’uomo. Il punto di collegamento viene identificato nello 

sport e nell’adrenalina che esso genera in una valle dalla natura estrema; il target quindi identificato sono i praticanti di 

sport estremi che cercano adrenalina ma allo stesso tempo benessere psico-fisico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 34: III° gruppo di lavoro 

La proposta quindi è quella di creare un campo base per sportivi con tutti i servizi necessari quali punto di ristorazione 

con prodotti locali di qualità, vendita e noleggio di attrezzatura, vendita di cibi e creme specifici, infopoint con 

informazioni legate all’ambito sportivo, hot tubs per il benessere post-sport, convenzioni e disponibilità di specialisti 

(fisioterapisti e osteopati) e presenza di guide alpine e sportive. La comunicazione deve necessariamente essere 

strutturata con un sito, una cartellonistica attrattiva, la possibilità di scaricare i pdf dei sentieri, gruppo Facebook e 

Instagram per la creazione di una community sportiva. 
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Il corso di marketing si è concluso con la presentazione dei progetti da parte dei corsisti e con la presenza in aula anche 

di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Cevo (Fig. 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: momento conclusivo del corso “Marketing that works” 
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4 Chalet Pineta: un polo multifunzionale per la promozione dello 

sviluppo territoriale 

Tutte le indagini, bibliografiche e in campo, e le attività svolte con la comunità locale e con i differenti stakeholders 

hanno permesso di individuare i principali asset strategici per lo sviluppo del territorio e di raccogliere idee e 

suggerimenti funzionali a dare ruolo e centralità allo “Chalet Pineta” in un percorso di sviluppo e valorizzazione 

dell’intero territorio della Valsaviore.  

Questa struttura deve diventare collettore di idee (Fig. 36), iniziative e azioni riconosciute come strategiche dalla 

popolazione, capaci di generare ricadute positive sulla comunità, iniziative che, come è emerso dallo studio, fanno capo 

ai quattro principali macro-ambiti che rappresentano i settori dal notevole potenziale del territorio. Un centro 

multifunzionale che sia in grado di esibire e proporre in modo accattivante le ricchezze territoriali di valore ambientale, 

sportivo, storico, religioso, culturale-folkloristico e agro-alimentare, offrendo servizi ed esperienze di fruizione diretta di 

queste risorse, il tutto gestito da professionalità qualificate e multilingue e lanciato e promosso attraverso uno specifico 

piano di comunicazione e marketing. Un centro dove siano reperibili informazioni, suggestioni e servizi funzionali alla 

scoperta del territorio e alla creazione di valore per la comunità. 

Di seguito l’articolazione strutturale e temporale delle azioni secondo questo studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: rappresentazione esemplificativa dello Chalet Pineta 
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A. Definizione del modello di governance. L’obiettivo è definire chi fa cosa per l’applicazione della strategia di 

sviluppo. 

La prima operazione da realizzare, al fine di svolgere e coordinare le azioni previste e di seguito specificate (azione B, 

azione C, azione D), è quella di individuare e incaricare figure specializzate capaci di pianificare e gestire 

professionalmente le diverse attività da attuare presso lo Chalet Pineta, operatori che capaci di “animare” lo Chalet 

Pineta (ristrutturato adeguatamente in relazione alle nuove finalità d’uso) di concerto e in sinergia con gli operatori, le 

amministrazioni e la comunità locale (Fig. 37).  

In particolare, si suggerisce di individuare attraverso una selezione specifica (azione A.1) un team di giovani al di sotto 

di 35 anni che abbiano competenze agro-ambientali e naturalistiche, di marketing territoriale, di progettazione e fund-

raising e di comunicazione per formare un Team di operatori esperti. Questo team sarà il nucleo gestionale delle attività 

e del coordinamento delle azioni previste per ogni macro-ambito, nonché di tutte le azioni di informazione e 

comunicazione delle iniziative, eventi e servizi organizzati ed erogati presso lo Chalet Pineta (azione A.4). Il team sarà 

individuato mediante un processo di selezione di proposte di gestione dello Chalet Pineta da parte giovani imprenditori 

o aspiranti tali, i quali verranno adeguatamente supportati nella fase di start-up dell’impresa con specifiche agevolazioni, 

azioni di tutoraggio e/o adeguati percorsi di formazione e capacity building sui temi e per le competenze necessarie 

all’acquisizione e all’affinamento degli adeguati livelli di professionalità (azione A.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37: rappresentazione del modello di governance 

Il team di operatori esperti potrà aggregarsi intorno a figure professionali specializzate già attive sul territorio 

(Professionisti locali) nel settore turistico, escursionistico e sportivo, e in ogni caso con tali figure dovrebbe interagire 

efficacemente, al fine di capitalizzarne e potenziarne l’azione e l’impatto. Il team dovrà interagire anche con il tavolo 

permanente di coordinamento che è costituito dai rappresentanti dei principali portatori di interesse del territorio 

(associazioni, professionisti, operatori, amministrazione pubblica, Proloco, cittadini, parco, enti di formazione e 

università, ecc.) il cui coinvolgimento nella definizione, attuazione e monitoraggio delle azioni strategiche è 

indispensabile.   

L’Amministrazione comunale, ha ruolo centrale in tutto il processo, quale snodo e raccordo tra il team di operatori 

esperti, la comunità, e gli altri soggetti istituzionali presenti nel territorio, quali il parco dell’Adamello, l’unione dei 

comuni, l’università ecc. Tale raccordo potrà essere svolto attraverso l’organizzazione di incontri periodici del tavolo 
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permanente di coordinamento (azione A.3). L’amministrazione comunale dovrà inoltre attivare il processo di selezione 

del team di operatori esperti e le azioni di supporto alla fase di start-up d’impresa. Di seguito le principali azioni da 

intraprendere:  

A.1 - Lanciare una call of interest rivolta a giovani sotto di 40 anni ed estesa a tutta la Lombardia e al 

Paese al fine di individuare il team di operatori esperti, con esperienze agro-ambientali e naturalistiche, 

di marketing territoriale, di progettazione e fund-raising e di comunicazione funzionali all’appropriata 

gestione dello Chalet Pineta nella sua nuova missione di fulcro per la promozione dello sviluppo del 

territorio.  

A.2 - Attivare una serie di misure a supporto della start-up di impresa per la gestione dello Chalet Pineta, 

incluse azioni di tutoraggio, di capacity building e formazione specifica per gli operatori coinvolti e per i 

giovani della Valsaviore, da incentivare anche attraverso l’istituzione di borse di studio per la 

partecipazione a corsi di lingua, corsi di progettazione per il fund raising (corsi in project management), 

corsi di marketing e corsi di comunicazione, ecc. (coinvolgimento di soggetti istituzionali quali il Parco 

dell’Adamello, l’università e centri di formazione, associazioni, ecc.); 

A.3 – Formalizzare la costituzione del tavolo permanente di coordinamento e organizzare periodici 

incontri per dare continuità al lavoro di animazione territoriale, indispensabile per stimolare l’inclusione 

della comunità locale nel processo di sviluppo da promuovere anche attraverso il lavoro svolto del team 

di operatori esperti;  

A.4 - Strutturare una strategia di comunicazione (sito web, pagine social e materiale cartaceo) e di 

marketing del territorio, con un cronoprogramma di eventi, organizzato e gestito dal team di operatori 

esperti, che includa iniziative di rilievo e di ampio impatto in campo ambientale, sportivo, agro-

alimentare, culturale, storico, religioso e folkloristico (organizzazione e promozione di una serie di 

seminari con sportivi professionisti e alpinisti famosi; pianificazione di sessioni di test e presentazione di 

nuove attrezzature per la pratica di sport in montagna- sci alpinismo, running, mountain bike, 

arrampicata, ecc -  coinvolgendo le principali aziende e riviste di settore; incontri con scienziati e 

divulgatori noti ed esperti di natura e fenomeni naturali; corsi di degustazione di formaggi e seminari su 

alimentazione e benessere;  concerti e manifestazioni culturali, ecc.) (Fig. 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38: ambiti in cui si inseriscono le attività gestionali e di comunicazione del team di operatori esperti  
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A.5 - Collocare nello Chalet Pineta un info point (Fig. 39) secondo le regole di Regione Lombardia (DGR 

16 dicembre 2019 - n. XI/2651 Criteri per l’istituzione delle strutture di informazione e accoglienza 

turistica in attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27.,) gestito dal 

team di operatori esperti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 39: infopoint Alto Lago d’iseo definito secondo le linee di Regione Lombardia 

 

A.6 - Organizzare servizi che favoriscano la fruizione delle risorse territoriali, dall’escursionismo 

(informazioni, mappe, app, guide, affitto e vendita attrezzatura, mountain bike, ecc.), ai percorsi eno-

gastronomici e culturali, fino all’ospitalità e alla recettività che potrebbe trovare giovamento dall’avvio 

di un albergo diffuso e da un sistema unico di prenotazione collocando l’unica reception del sistema 

presso l’infopoint dello Chalet Pineta. 

Di seguito vengono riportate le singole azioni nell’area governance (azioni A) riunite in un modello in cui vengono 

specificati gli attori da coinvolgere, le note e le competenze necessarie (Tab. 18). 

Tab. 18: modello di sviluppo del settore associativo 

Azioni Attori Note Competenze 

Bando (call of 

interest) (A.1) 

Amministrazioni locali (comune di 

Cevo, parco dell’Adamello, 

unione dei comuni, provincia, 

regione), canali istituzionali e 

mass media per la diffusione, 

giovani imprenditori e aspiranti 

imprenditori. 

Lanciare la call of interest e disseminarla attraverso 

diversi canali, istituzionali e non, ai target di 

riferimento (giornali, televisioni, social media, reti 

esistenti in Valcamonica, fondazioni, università, 

centri di ricerca) per individuare un team operatori 

esperti in grado di creare e animare una rete 

territoriale, organizzare e gestire attività presso lo 

Chalet Pineta. 

Conoscenze e 

competenze nei 

campi: agro-

ambientale, 

comunicazione 

marketing, e 

animazione 

territoriale 
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Misure a 

supporto della 

start-up di 

impresa (A.2) 

Amministrazioni locali, (comune 

di Cevo, parco dell’Adamello, 

comunità montana, DMO, unione 

dei comuni, provincia, regione, 

ecc.), professionisti esperti, centri 

universitari e di formazione 

professionale. 

Facilitare e tutorare la fase di start-up del team di 

operatori esperti, fornire percorsi di capacity 

building e di aggiornamento specifici per le 

esigenze e i settori strategici per lo sviluppo 

territoriale e la gestione dello Chalet Pineta 

(comunicazione, marketing territoriale, lingue 

straniere, ambiente-natura-prodotti tipici, 

progettazione europea e fund raising, animazione 

territoriale, ecc.). 

Conoscenze e 

competenze nei 

campi: agro-

ambientale, 

comunicazione 

marketing, e 

animazione 

territoriale 

Costituzione e 

animazione del 

tavolo di 

coordinamento 

(A.3) 

Stakeholders locali: 

Amministrazione pubblica, parco 

dell’Adamello, operatori locali, 

associazioni, imprese, az. 

agricole, albergatori, enti di 

formazione e università, team 

degli operatori esperti, ecc. 

Organizzare tavoli di lavoro, incontri e workshop 

per favorire la condivisione della strategia con 

l’intera popolazione della Valsaviore. 

Definizione di 

una strategia di 

comunicazione 

e marketing 

(A.4) 

Team degli operatori esperti, 

tavolo permanente di 

coordinamento, esperti di 

comunicazione e marketing, 

testimonial famosi nei campi 

ambiente/natura, sport, 

alimentazione e benessere, mass 

media. Target: frequentatori della 

valle, appassionati di montagna e 

turisti in cerca di un ambiente 

incontaminato e benessere. 

Definire un calendario annuale di eventi con 

elevato potenziale di richiamo di pubblico 

interessato (testimonial noti, attività nuove a forte 

richiamo); sviluppare tutti i tools (portale, app., 

rete di comunicazione con i mass media) e i 

networks (contatti con aziende e mass media di 

settore, ecc.) necessari ad una comunicazione ad 

ampio raggio delle attività. 

Info point (A.5) Team degli operatori esperti, 

tavolo permanente di 

coordinamento, esperti di 

comunicazione e marketing, 

comunità. Target: frequentatori 

della valle, appassionati di 

montagna e turisti in cerca di un 

ambiente incontaminato e 

benessere. 

Avviare la procedura di Regione Lombardia per 

l’istituzione di un info point (DGR 16 dicembre 

2019 - n. XI/2651 Criteri per l’istituzione delle 

strutture di informazione e accoglienza turistica in 

attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge 

regionale 1° ottobre 2015, n. 27). 

Organizzazione 

di servizi (A.6) 

Team degli operatori esperti, 

tavolo permanente di 

coordinamento, associazione 

nazionale alberghi diffusi, mass 

media. Target: frequentatori della 

valle, appassionati di montagna e 

turisti in cerca di un ambiente 

incontaminato e benessere. 

Organizzare e proporre servizi per facilitare la 

fruizione delle risorse territoriali, 

dall’escursionismo (informazioni, mappe, app, 

guide, affitto e vendita attrezzatura, mountain 

bike, ecc.), ai percorsi eno-gastronomici e culturali, 

fino a lanciare una “call to action “per i cittadini 

che hanno seconde case/case sfitte per creare una 

rete per la costituzione di un albergo diffuso. 
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B. Organizzazione e miglioramento delle opportunità di fruizione della risorsa ambientale attraverso attività 

didattiche, naturalistiche e per la pratica di escursionismo e attività sportiva.  

Il risultato atteso è l’incremento dei flussi turistici attraverso l’implementazione e la diversificazione di proposte 

sportive, ambientali e naturalistiche. 

Le peculiarità e le bellezze ambientali e naturalistiche della Valsaviore possono e devono essere valorizzate al 

fine di promuovere lo sviluppo del territorio, poiché attraverso l’organizzazione di iniziative di fruizione di queste 

risorse è possibile innescare processi di creazione di valore, anche economico, con ricaduta tangibile sulla realtà 

locale. Il numero crescente di appassionati di natura, alla ricerca di esperienze e attività “slow” in grado di 

generare un effetto benefico complessivo sull’organismo umano, così come, l’aumento consistente di sportivi, 

amatoriali e professionisti, attivi nei numerosi sport praticabili in montagna - dal trekking, al nordic walking, al 

running, all’arrampicata su roccia e su ghiaccio, all’alpinismo, alla mountain bike, ecc. – nonché la fruizione della 

natura per finalità didattiche ed educativa,  rendono prioritario l’impegno ad organizzare spazi e attivare servizi 

che facilitino queste attività. Ciò richiede la definizione di alcuni interventi strutturali (sullo Chalet Pineta) e 

infrastrutturali (sulla rete sentieristica e relative segnalazioni), e la definizione di specifici programmi e servizi da 

promuovere, comunicare e “vendere” adeguatamente e ad ampio raggio, ad un target regionale, nazionale e 

internazionale.  Attualmente l’offerta di esperienze e servizi correlati in questo ambito è scarsa, frammentaria e 

poco organizzata.  

In particolare, lo Chalet Pineta, per il suo posizionamento strategico e le sue caratteristiche, rappresenta il luogo 

ideale da dedicare, tra le altre cose, alla rappresentazione delle bellezze e delle unicità ambientali e 

naturalistiche della Valsaviore, mediante allestimenti, animazioni e percorsi sensoriali che trasmettano 

l’emozione di trovarsi sul ghiacciaio più esteso d’Italia, che muta rapidamente per effetto del cambiamento 

climatico, di visitare e apprezzare suoni e profumi di una foresta o di una prateria alpina, incontrandone gli 

“abitanti” più comuni, di ascoltare le storie di alpeggiatori, boscaioli e minatori, un’esperienza immersiva e 

intensa insomma, indimenticabile ed educativa, sia per gli studenti impegnati in visite didattiche che per i 

visitatori e i turisti che non potranno che essere stimolati a scoprire il territorio visitandolo. Allo Chalet Pineta 

sarà inoltre possibile trovare tutte le informazioni e i servizi riguardanti le possibilità di fruizione “slow” 

dell’ambiente e della natura, dalla semplice mappa della rete sentieristica, alle app fino alla programmazione di 

iniziative specifiche come sessioni di yoga in natura, seminari, workshop, servizi di guida alla scoperta del 

territorio, nonché bookshop con testi specializzati, gadget, video, ecc. Un’area dell’info point dedicata alla 

natura e al Parco dell’Adamello renderà completa l’azione di informazione e facilitazione della fruizione di questa 

risorsa.   

Lo Chalet Pineta possiede inoltre tutte le caratteristiche per poter essere almeno in parte dedicato all’ 

organizzare e promozione di iniziative e servizi per facilitare la fruizione sportiva della Valsaviore. La struttura si 

trova infatti in prossimità del punto di partenza di sentieri adatti a diversi target di riferimento (quali il percorso 

vita, il sentiero che porta al Pian della Regina, il sentiero che porta al Doss de l’Ora da cui si può percorrere il 

“Sentiero della Memoria” e giungere a Berzo Demo, il sentiero  adatto a tutti che porta alla Località Musna – 

ricca di alpeggi e pascoli, il sentiero che porta a Piz Olda e Malga Corti) ed è dotato di un ampio parcheggio per 

auto e navette. L’area circostante, con prato e pineta, potrebbe essere attrezzata con un un’area fitness, con 

pareti di arrampicata e massi per il bouldering.  La manutenzione dei sentieri, finalizzata anche ad una specifica 

caratterizzazione che ne orienti la fruizione (il sentiero botanico, i percorsi per il running, il sentiero dell’acqua 

e quello dei popoli antichi, il sentiero dei larici, ecc.) e la definizione di cartellonistica e segnaletica adeguate e 

omogenee sono altresì interventi indispensabili alla qualificazione di questa risorsa potenziale e alla facilitazione 
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della sua fruizione.  Lo Chalet Pineta, adeguatamente riorganizzato da un punto di vista strutturale, si può 

trasformare in un punto di riferimento per le attività sportive in tutta la Valsaviore. Corredato di un punto 

vendita e noleggio di attrezzatura sportiva (abbigliamento tecnico, mountain bike, sci, pelli di foca, ciaspole, 

scarponi, bacchette, ecc.), dotato di uno spazio dedicato al cambio e al ristoro degli sportivi (con eventuale 

servizio di consulenza nutrizionale/fisioterapica/massaggi e coaching) e di un punto informazioni e prenotazioni 

guide, lo Chalet Pineta può diventare la cabina di regia per la programmazione, la gestione e la promozione di 

iniziative di carattere sportivo (gare, esibizioni e test di nuova attrezzatura tecnica in collaborazione con le 

principali aziende produttrici) nonché di incontri tematici e workshop con testimonial noti del mondo dello sport 

in montagna.  

Di seguito le principali azioni da intraprendere:  

B.1 - Realizzare e allestire nello Chalet Pineta uno spazio dedicato alle bellezze naturalistiche del Parco 

dell’Adamello realizzando percorsi e sale per la scoperta del Parco attraverso allestimenti tecnologici e 

dispositivi virtuali (visori 3D per escursioni virtuali, ologrammi, video 3D, ecc.) per visitare il ghiacciaio e 

le foreste, incontrare e ascoltare le storie degli alpeggiatori e dei boscaioli, sentire i profumi e i suoni dei 

diversi ambienti, incontrare gli animali che abitano il bosco e le montagne per scoprirne le 

caratteristiche, il ruolo e il valore nell’ecosistema. Indispensabile la presenza di un operatore esperto 

(membro del team degli operatori esperti) per guidare studenti e visitatori alla scoperta della natura del 

parco, responsabile anche dell’organizzazione di specifiche iniziative seminariali, incontri ed eventi 

finalizzati alla disseminazione ed educazione ambientale e naturalistica. Le iniziative e i percorsi 

disponibili dovranno essere promossi e comunicati adeguatamente e inseriti in un piano strategico di 

marketing; 

B.2 - Intervenire per la manutenzione e il miglioramento della sentieristica esistente rendendola 

utilizzabile, accessibile e caratterizzata per specificità tematica che ne indirizzi la fruizione (es.: sentiero 

running, sentiero dei larici, sentiero degli antichi popoli, ecc.); 

B.3 - Ideare una tipologia comune di cartellonistica con indicazioni sugli aspetti generali riguardanti la 

fruizione del percorso (tempo, dislivello, difficoltà, attrezzatura necessaria), nutrizionali (kcal bruciate, 

ecc..), punti di ristoro (vicinanza con aziende agricole, ristoranti, rifugi) naturalistiche, e con inserimento 

di un QR Code che rimanda ad un portale web dove è possibile scaricare le mappe della valle e vedere i 

vari eventi proposti sia sportivi sia di altra tipologia; 

B.4 - Creare un’applicazione per smartphone della rete escursionistica che permetta di geolocalizzare 

l’utente lungo tutta la rete sia online che offline e suddivisa per tipologia di escursione; difficoltà; punti 

di interesse. Questa applicazione deve essere “sociale” per definizione e permettere una interazione live 

tra la community di escursionisti che potranno implementarne i contenuti, le informazioni e condividere 

immagini, informazioni ed eventi; 

B.5 - Inserire nello Chalet Pineta un punto di vendita e noleggio di attrezzatura sportiva adatta agli sport 

realizzabili in valle (escursionismo, arrampicata, scialpinismo, mountain bike, e-bike) unendolo alla 

pianificazione di un calendario di incontri con aziende del settore per la presentazione di nuovi materiali 

e prodotti; 

B.6 - Identificare sponsor e brand,  aziende del settore sportivo (Virgin, La Sportiva, Patagonia, Camp, 

3A) che collaborino e sponsorizzino l’organizzazione di eventi e campus sportivi nella valle (come ad 
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esempio il festival MELLOBLOCCO in Val di Mello - https://www.melloblocco.it/) (Fig. 40) da inserire nel 

cronoprogramma generale (azione A.4); 

Fig. 40: festival “Melloblocco” in foto nell’edizione 2017. Festival internazionale d’arrampicata istituito nel 2003 che ogni anno 

attira tra le 7.000 e 10.000 presenze. 

B.7 - Realizzare nello Chalet pineta un’area adibita al cambio e al ristoro degli sportivi (con eventuale 

servizio di consulenza nutrizionale/fisioterapica/massaggi e coaching) e di un punto informazione e 

prenotazione guide;  

B.8 – Allestire all’interno allo Chalet Pineta di un’area per corsi di yoga, ginnastica funzionale, eventi per 

fruizione slow della montagna e benessere; 

B.9 – Allestire all’esterno allo Chalet Pineta di un percorso fitness, parete da arrampicata e massi per il 

bouldering; 

B.10 - Definire un piano di comunicazione e marketing della località, dei servizi specifici disponibili presso 

lo Chalet Pineta e delle attività e iniziative organizzate.   

Di seguito si riporta un modello di sviluppo del settore ambientale e sportivo che comprende le singole azioni sopra 

riportate indicando gli attori da coinvolgere, le note di sviluppo e le competenze necessarie per ognuna di esse (Tab. 

19). 

 

 

 

https://www.melloblocco.it/
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Tab. 19: modello di sviluppo del settore ambientale e sportivo 

Azioni Attori da coinvolgere Note  Competenze 

Allestimento di uno 

spazio dedicato alle 

bellezze naturalistiche 

del Parco dell’Adamello 

(B.1) 

Parco dell’Adamello, amministrazioni 

locali, team operatori esperti, guide 

alpine, guide turistiche, educatori 

ambientali, centri di ricerca e 

Università, associazioni 

ambientalistiche, CAI, Pro loco, tavolo 

permanente di coordinamento, scuole, 

esperti di marketing e comunicazione, 

riviste e rubriche di settore, media. 

Indispensabile un ruolo attivo 

del Parco dell’Adamello e delle 

associazioni ambientaliste, sia 

nella definizione 

dell’articolazione dell’area 

espositiva che nella gestione e 

promozione. 

Scienze Ambientali, 

naturalistiche, 

marketing del 

territorio, 

comunicazione 

Manutenzione rete 

sentieristica e 

cartellonistica e App 

dedicata (B.2 - B.3 - B.4)  

Amministrazioni locali, Parco 

dell'Adamello CAI, tavolo permanente 

di coordinamento, team operatori 

esperti, professionisti sviluppatori.  

 Conoscenza del 

territorio;  

Forestali, geologi, 

geometri, naturalisti, 

grafici, comunicazione 

e marketing  

Allestimento punto 

vendita e noleggio di 

attrezzatura e 

organizzazione eventi 

sportivi (B.5 - B.6) 

Amministrazione locale, tavolo 

permanete di coordinamento, team 

operatori esperti, aziende 

produttrici/rivenditori di articoli e 

attrezzature sportive. 

Attivare una “Call for interest” 

rivolta alle aziende che 

producono e/o rivendono 

materiali sportivi (partendo da 

quelle locali) offrendo uno 

spazio espositivo attrezzato, la 

possibilità di organizzare eventi 

di presentazione e di test di 

nuovi materiali in una struttura 

attrezzata che garantisce 

adeguata promozione e 

visibilità alle iniziative 

organizzate. 

Commerciali; 

comunicazione 

marketing  

Allestimento di un’area 

adibita al cambio e al 

ristoro degli sportivi 

(B.7) 

Team operatori esperti, 

amministrazioni locali, tavolo 

permanete di coordinamento, 

specialisti sportivi, nutrizionisti, 

fisioterapisti, esperti di marketing e 

comunicazione, riviste e rubriche di 

settore, media. 

Indispensabile ruolo attivo di 

palestre e centri sportivi. 

Scienze motorie, 

fisioterapia, 

nutrizionali 
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Allestimento di un’area 

per corsi di yoga, 

ginnastica funzionale, 

eventi per fruizione 

slow della montagna e 

benessere (B.8) 

Team operatori esperti, 

amministrazioni locali, tavolo 

permanete di coordinamento, 

specialisti di pratiche yoga, ginnastica 

funzionale, attività slow e benessere, 

esperti di marketing e comunicazione, 

riviste e rubriche di settore, media. 

Indispensabile ruolo attivo di 

centri yoga e centri sportivi e 

fitness. 

Scienze motorie, 

salute e benessere,  

istruttori fitness e 

yoga 

Attrezzare l’area 

esterna con percorso 

fitness, parete da 

arrampicata e massi per 

il bouldering (B.9) 

Guide alpine, istruttori fitness, 

Amministrazione locale, tavolo 

operatori esperti, tavolo permanente 

di coordinamento, esperti di marketing 

e comunicazione, riviste e rubriche di 

settore, media. 

Indispensabile ruolo attivo 

guide alpine e istruttori di 

fitness. 

Alpinistiche, 

arrampicata (guide 

alpine), scienze 

motorie  

Definire un piano di 

comunicazione e 

marketing della località, 

dei servizi specifici e 

delle attività e iniziative 

organizzate (B.10) 

Team degli operatori esperti, 

amministrazione locale, tavolo 

permanente di coordinamento, 

professionisti esperti di marketing e 

comunicazione. 

 Esperti di marketing e 

comunicazione 

 

C. Territorio e agricoltura multifunzionale. Il risultato atteso è l’ottimizzazione e la miglior organizzazione del 

binomio prodotti km0-ospitalità-ristorazione. 

La Valsaviore è caratterizzata da una significativa storia e tradizione rurale che, oggi, continua ad esprimersi 

producendo eccellenze riconosciute da marchi quali la DOP, il silter, e il presidio slow food, il fatulì, il primo un 

formaggio vaccino e il secondo caprino, prodotto dalla “bionda dell’Adamello”, una razza caprina locale di 

pregio. Questi prodotti sono eccellenze che risultano da processi di lavorazione antichi di latte che contiene e 

conserva i profumi e i colori delle sostanze caratterizzanti le erbe del ricco patrimonio di pascoli di montagne 

dalla preziosa biodiversità. Prodotti unici, dalle caratteristiche organolettiche e nutrizionali eccellenti, realizzati 

seguendo disciplinari rigorosi che richiedono maestrie trasmesse da generazione in generazione. Un 

interessante fenomeno di ripresa dell’attività agricola è in corso in Valsaviore, soprattutto nei comuni più in 

quota. Crescono le aziende gestite da nuovi imprenditori agricoli caratterizzate dall’essere multifunzionali, 

ovvero dall’affiancare alla produzione di tipologie di prodotti diversificate, l’attività di ristorazione e/o ospitalità. 

Oltre ai prodotti caseari la valle si caratterizza per la produzione di erbe officinali, piccoli frutti, miele e derivati 

che compongono un paniere goloso, di sicuro potenziale attrattivo. Insomma, contrariamente a quanto avviene 

in altre aree della Valcamonica, in Valsaviore la dimensione rurale è viva, si respira e si può sperimentare, 

sebbene non sia così semplice farlo, poiché non vi sono percorsi organizzati e coordinati, non vi è una specifica 

azione di comunicazione e marketing all’esterno della Valcamonica, non vi sono punti vendita di prodotti locali 

né marchi identificativi, né punti di informazione per orientare e offrire servizi organizzati che facilitino la 

scoperta di questa importante risorsa dal grande potenziale ad un target regionale, nazionale ed internazionale.   

Indispensabile quindi intraprendere azioni atte a far esprimere al meglio questo potenziale, a beneficio 

dell’intero territorio. Tra le azioni di più facile e immediata implementate: 1. la definizione di un logo 
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identificativo/marchio di riconoscimento delle produzioni della Valsaviore; 2. l’apertura di un punto vendita di 

prodotti locali; 3. La definizione di un’alleanza tra i produttori e i ristoratori; 4. L’organizzazione di visite 

tematiche e tour esperienziali nelle aziende agricole, e un programma di iniziative specifiche per il settore; 5. La 

definizione di un’appropriata strategia di comunicazione e marketing (Tab. 20).  

Di seguito le principali azioni da intraprendere:  

C.1 - Valorizzare i prodotti a Km0 attraverso la creazione di un logo identificativo dei prodotti di 

tradizione (o semplicemente a Km0) della Val Saviore che sia sinonimo di qualità e prossimità;  

 C.2 - Realizzare un punto vendita di prodotti locali nello Chalet pineta (Fig. 41), nel quale i visitatori 

possano degustare e acquistare i prodotti stessi; 

Fig. 41: alcuni negozi della Latteria Sociale in Valtellina di Chiuro (SO) e Delebio (SO). 

C.3 - Costruire un’alleanza tra produttori e ristoratori affinché i prodotti locali vengano inseriti nei menù 

in modo evidente attraverso l’utilizzo del logo; l’organizzazione di serate enogastronomiche a tema nelle 

quali presentare, “raccontare” e degustare i prodotti è un altro possibile risultato dell’alleanza; 

C.4 - Organizzare attività e tour esperienziali nelle aziende agricole in collaborazione con albergatori e 

produttori seguendo il modello del woofing, ove il visitatore si ritrova a misurarsi nella dimensione 

quotidiana dell’azienda agricola sviluppando con essa, e con le produzioni in essa realizzate, un legame 

lungo buona parte del ciclo produttivo, approfondendo così modalità, spazi, tecniche e tempi di lavoro; 

C.5 - Elaborazione ed attuazione di un’appropriata strategia di comunicazione e marketing. 
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Tab. 20: modello di sviluppo del settore agro-alimentare 

Azioni Attori da coinvolgere Note  Competenze 

Creazione logo 

identificativo 

(C.1) 

Aziende agricole, ristoratori, 

Amministrazioni comunali, team 

degli operatori esperti, tavolo 

permanete di coordinamento, guide 

turistiche, società di marketing e 

comunicazione, consorzi, Proloco. 

 

Conoscenza 

del territorio, 

competenze 

tecniche, 

nutrizionali, 

agricole, 

informatiche, 

di grafica, 

comunicative 

e di marketing 

Creazione di un 

punto vendita di 

prodotti locali 

(C.2) 

Produttori, aziende agricole, 

amministrazioni locali, team degli 

operatori esperti, tavolo 

permanente di coordinamento, 

consorzi. 

Creare un tavolo di lavoro con le aziende agricole 

ed i consorzi per definire le responsabilità e le 

necessità per la creazione di uno spaccio di 

prodotti locali. Definire con quale regolarità viene 

effettuata la raccolta dei prodotti e il quantitativo 

degli stessi.  

Alleanza tra 

agricoltori e 

ristoratori; 

percorsi 

esperienziali 

(C.3 - C.4) 

 

Aziende agricole, ristoratori, 

albergatori, Amministrazioni 

comunali, team degli operatori 

esperti, tavolo permanente di 

coordinamento, guide turistiche, 

consorzi, produttori, proloco, centri 

di ricerca e Università, CAI. 

Creare un tavolo di lavoro che coinvolga i diversi 

attori al fine di definire una strategia condivisa di 

promozione di specifici percorsi definendo anche 

una serie di eventi per il lancio dell’iniziativa.  

Definizione di 

una strategia di 

marketing e 

comunicazione 

(C.5) 

Team degli operatori esperti, esperti 

di comunicazione. 

 

 

D. Riorganizzazione dell’offerta culturale già presente. Il risultato atteso è l’incremento turistico legato alle 

manifestazioni ed eventi tradizioni storici, religiosi e folkloristici della valle. 

La Valsaviore è ricca anche di risorse culturali, tradizionali e folkloristiche che possono rappresentare una risorsa ad alto 

potenziale di ricaduta sul territorio in termini di creazione di circuiti di valore. La pianificazione coordinata e la 

comunicazione all’esterno di queste attività è essenziale per la promozione e diffusione ai fini turistici di queste preziose 

iniziative. L’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali e folkloristici è già molto ben articolata in valle, come si 

evince dalla vastità di feste pagane e religiose realizzate ogni anno in Valsaviore. Manca però un adeguato 

coordinamento delle diverse iniziative e, soprattutto, un’appropriata strategia di comunicazione e promozione che 

limita la partecipazione perlopiù agli abitanti della Valsaviore stessa. È, di conseguenza, necessario dunque dar luogo ad 

un coordinamento organizzativo complessivo che generi una programmazione unitaria da promuovere con tutti gli 

strumenti possibili e con uno specifico piano di comunicazione, ed un’azione di informazione e disseminazione puntuale 

che faccia capo all’info-point dello Chalet Pineta (Tab. 21).  
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D.1 - Mappare e catalogare tutte le informazioni delle principali manifestazioni rendendole disponibili a 

chi fosse interessato presso lo Chalet Pineta, mediante specifica area nell’info-point e/o specifico 

allestimento; 

D.2 - Mappare i sentieri storico-culturali e segnalarli con una cartellonistica attrattiva che riporti tutte le 

informazioni storiche, religiose e culturali relative al percorso e ai diversi punti di interesse che si 

possono trovare sul sentiero; 

D.3 - Stilare un programma unitario di tutti gli eventi culturali, storici, religiosi e folkloristici e attuare un 

piano di comunicazione specifico (azione A.4). 

Di seguito viene riportato un modello di sviluppo dove si indicano gli attori da coinvolgere, le note per un possibile 

sviluppo e le competenze necessarie per ogni azione (Tab.21). 

Tab. 21: modello di sviluppo del settore storico-culturale 

Azioni Attori da coinvolgere Note  Competenze 

Mappatura e 

catalogazione 

informazioni (D.1) 

Guide turistiche, amministrazioni 

comunali, team degli operatori 

esperti, tavolo di coordinamento 

permanente, associazioni operanti 

sul territorio, società di consulenza 

per marketing territoriale. 

 

Conoscenza 

del territorio, 

competenze 

tecniche, 

storiche, 

informatiche, 

di grafica, 

comunicative 

e di marketing 

Mappatura e 

sistemazione di 

sentieri storico-

culturali (D.2) 

Guide turistiche, amministrazioni 

locali, team degli operatori esperti, 

tavolo di coordinamento 

permanente, associazioni operanti 

sul territorio, società di consulenza 

per marketing territoriale, Proloco, 

CAI. 

 

Programma di 

eventi culturali, 

storici, religiosi e 

folkloristici già 

attivi e piano di 

comunicazione e 

marketing (D.3) 

Guide turistiche, Amministrazioni 

locali, team degli operatori esperti, 

tavolo di coordinamento 

permanente, associazioni operanti 

sul territorio, società di consulenza 

per marketing territoriale, Proloco. 

Definire un calendario annuale di eventi 

dell’ambito storico e culturale da integrare nel 

cronoprogramma generale gestito dal team di 

operatori esperti nell’azione A.4. 
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F. Interventi di ristrutturazione dell’edificio dello Chalet Pineta. Il risultato atteso è l’adeguamento della 
struttura alla nuova destinazione d’uso. 

  

E. Stima dei costi per la realizzazione delle attività previste. 
  

 

 

La nuova destinazione d’uso dello Chalet Pineta richiede senz’altro un intervento di carattere strutturale per 

adeguare gli spazi agli obiettivi da raggiungere, utilizzando creatività e tecnologia, affinché i temi e le funzioni a 

cui sono dedicate le diverse aree siano anticipati da elementi architettonici e tecnologici coerenti. L’utilizzo di 

tecniche e materiali sostenibili e riciclabili, l’attenzione all’efficientamento energetico e all’utilizzo di materiale 

a basso impatto ambientale, così come una gestione che consenta di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030 dell’ONU rappresentano altresì azioni auspicabili 

nella fase di ristrutturazione architettonica ed edilizia dell’edificio.  

 

 

 

Di seguito si stimano i costi di massima per l’implementazione degli interventi strutturali e delle attività 
previste, suddivise su una progettualità della durata di 12 mesi (Tab. 22). 
 

Tab. 22. Stima di massima dei costi per l’implementazione delle attività proposte. 
 

Ristrutturazione degli spazi, efficientamento 
energetico, adeguamento e allestimento degli spazi 
per la destinazione d’uso prevista (es. Allestimento 
spazio dedicato al Parco dell’Adamello) 

2.500.000,00 € 

• Implementazione della strategia di marketing e di 
comunicazione, affiancamento formativo delle 
risorse dedicate in loco a sostegno del capitale 
umano. 

• Analisi dello scenario attuale, sviluppo e 
realizzazione della nuova immagine coordinata, 
del nuovo sito internet e dei canali social (6). 

• Manutenzione in continuo degli asset digitali (sia 
tecnica che gestionale/redazionale) e 
implementazione del DB utenti qualificato. 

346.000,00 € 

Personale tecnico e operativo per la gestione degli 
spazi interni e l’implementazione delle attività previste 
(costo per 2 anni) 

250.000,00 € 

Costo totale previsionale 3.096.000,00 € 

 

Si sottolinea che le attività di marketing e di comunicazione necessitano di una tempistica a lungo termine per 
essere implementate in maniera efficace sul territorio di riferimento. Si stima per queste attività una durata 
pari a 48 mesi (4 anni). 
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5 Pianificazione delle attività 

Le attività proposte sono azioni concrete necessarie al fine di realizzare la strategia ideata. Tutte le attività devono 

vedere il coinvolgimento dell’amministrazione pubblica e del territorio in modo da poter creare un sistema 

intercomunale permanente a supporto delle azioni identificate, sia attraverso interventi mirati, sia con l’organizzazione 

di corsi specifici ed interventi pubblici dando continuità ad un importante lavoro di “animazione” territoriale. Inoltre, le 

azioni di ogni ambito tematico devono essere promosse attraverso un’unica strategia di comunicazione e marketing 

efficace. Di seguito è riportata una pianificazione temporale (Tab. 23) delle azioni proposte (azione A, B, C, D), l’azione 

E è la cornice dell’intero quadro di interventi.  

Tab. 23 pianificazione delle attività 

AZIONI MESE 

A - Modello di governance 
Mese 

1 
Mese 

2 
Mese 

3 
Mese 

4 
Mese 

5 
Mese 

6 
Mese 

7 
Mese 

8 
Mese 

9 
Mese 

10 
Mese 

11 
Mese 

12 

A.1 - Bando (call of interest)             

A.2 - Misure a supporto della start-up di impresa             

A.3 - Costituzione e animazione del tavolo di 
          coordinamento  

            

A.4 - Definizione della strategia di comunicazione 
          e marketing 

            

A.5 - Organizzazione di un infopoint             

A.6 - Organizzazione di servizi             

B - Opportunità ambientale e sportiva  
Mese 

1 
Mese 

2 
Mese 

3 
Mese 

4 
Mese 

5 
Mese 

6 
Mese 

7 
Mese 

8 
Mese 

9 
Mese 

10 
Mese 

11 
Mese 

12 

B.1 - Allestimento spazio Parco dell’Adamello             

B.2 - Manutenzione sentieristica             

B.3 - Ideazione e posizionamento cartellonistica             

B.4 - Creazione app             

B.5 - Realizzazione di un negozio sportivo             

B.6 - Identificazione brand, sponsor e creazione 
         eventi 

            

B.7 - Allestimento area adibita per sportivi             

B.8 - Allestimento sala per ginnastica funzionale             

B.9 - Allestimento percorso fitness, parete da 
         arrampicata e zona bouldering 

            

B.10 - Definire un piano di comunicazione e 
           marketing 
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C - Territorio e agricoltura multifunzionale 
Mese 

1 
Mese 

2 
Mese 

3 
Mese 

4 
Mese 

5 
Mese 

6 
Mese 

7 
Mese 

8 
Mese 

9 
Mese 

10 
Mese 

11 
Mese 

12 

C.1 - Identificazione di un logo             

C.2 - Istallazione di un negozio di prodotti locali             

C.3 - Alleanza tra produttori e ristoratori             

C.4 - Organizzazione di pacchetti turistico- 
         esperienziali 

            

C.5 - Definire un piano di comunicazione e 
         marketing 

            

D - Offerta culturale 
Mese 

1 
Mese 

2 
Mese 

3 
Mese 

4 
Mese 

5 
Mese 

6 
Mese 

7 
Mese 

8 
Mese 

9 
Mese 

10 
Mese 

11 
Mese 

12 

D.1 - Catalogazione informazioni storiche e 
          culturali 

            

D.2 - Mappatura di sentieri storico-culturali             

D.3 - Realizzazione di un calendario di eventi già 
         attivi e un piano di comunicazione 

            

E - Ristrutturazione dello Chalet Pineta 
Mese 

1 
Mese 

2 
Mese 

3 
Mese 

4 
Mese 

5 
Mese 

6 
Mese 

7 
Mese 

8 
Mese 

9 
Mese 

10 
Mese 

11 
Mese 

12 

Nuova destinazione d’uso dello Chalet Pineta             
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