
Azione locale progetto di cooperazione misura 19.3 «Orizzonti Rurali»



LE AZIONI DI «ORIZZONTI RURALI»

Budget: 100.000,00 €

Obiettivi specifici:

1) Studio analitico, che permetta l’individuazione di percorsi/itinerari fisici e tematici a

valenza turistica;

2) Studio di fattibilità, che faciliti l’introduzione della smart mobility sul territorio;

3) Workshop formativi per la rete di operatori locali sviluppata;

4) Educational tour, per potenziare la possibilità di intercettare i viaggiatori;

5) Azioni di comunicazione di modo da consentire al viaggiatore di intercettare la potenzialità

turistica del territorio.



IL PUNTO DI PARTENZA: 
DI COSA HA BISOGNO IL TERRITORIO?

• Destagionalizzare;

• Decentralizzare;

• Creare piccole economie di media montagna.



IL PUNTO DI PARTENZA: 
COSA CHIEDE IL MERCATO TURISTICO OGGI? 

• +50% dei turisti culturali nel mondo cerca: fare vedere imparare cose nuove in 
sicurezza;

• +50% dei turisti internazionali cerca: differenze, tipicità e radici.

Facciamo ricerca sulle radici per fare innovazione

Supportiamo la comunità locale nel ritrovare la sua identità



Decine di sentieri

10 itinerari

4 e-bike/MTB

anello

6 escursionistici

anello

MANUTENZIONE

L’OPERATIVITÀ DI OLTRELARIO



2 Comunità Montane

16 attori locali

1 associazione di guide turistiche

1 associazione di accompagnatori di media montagna

1 guida ambientale escursionistica AIGAE

+ TBD

1 rete

PUB/PVT

PICCOLE ECONOMIE DI MEDIA 

MONTAGNA

N° esperienze per il viaggiatore

L’OPERATIVITÀ DI OLTRELARIO



CHI?



Approccio: lento, impregnarsi nel paesaggio, assaporare la tipicità. È essenziale proporre 

al turista qualcosa da fare piuttosto che qualcosa da vedere. → ESPERIENZE

Luoghi insoliti non battuti. 

Il viaggio diventa:

- Crescita personale;

- Acquisizione di nuove conoscenze e competenze;

- Storie significative da raccontare;

- Benessere fisico;

- Esperienza unica. 



ACCOGLIERE TUTTI È SINONIMO DI QUALITÀ

Dall’analisi dei flussi turistici si denota che sempre più frequentemente il viaggiatore è 
una persona con bisogni specifichi: disabile, anziano, famiglia numerosa, donne incinte, 
persone con allergie, ecc.

L’obiettivo è dare la giusta accoglienza sulle specifiche richieste.

Può un singolo operatore rispondere a tutte le possibili richieste? No!

Un prodotto turistico, invece, sì! Una rete di operatori locali che lavora su una 
destinazione turistica è in grado di dare tutte le possibili risposte a ogni specifica 
richiesta.

Accoglienza è andare incontro alle richieste del cliente → È il territorio che va 
presentato e venduto. 



LA RETE DI OLTRELARIO

La costruzione dell’offerta turistica lenta richiede un lavoro di rete: 
attori del territorio, operatori, noleggiatori di bicilette, guide, associazioni, 
amministrazioni locali devono progettare insieme il prodotto turistico.

Per far questo è necessario formare gli operatori e unirli, anche attraverso 

la digitalizzazione → SharryLand.

ALLARGARE



È IL POSSIBILE CLIENTE A SCEGLIERE

Come? È necessaria la rappresentazione digitale della realtà. Ciò che viene comunicato 
al turista a distanza e ciò che viene comunicato all’accoglienza contribuiscono a creare 
l’aspettativa, che non va disattesa per poter creare fidelizzazione.

Fidelizzazione poligama: i viaggiatori sono fedeli a più destinazioni.

Che tipo di narrazione attrare il nostro visitatore? Il cliente sceglie quello che percepisce 
come vicino a sé. Condividere frammenti di quotidianità, storie, momenti dietro le quinte. 

Dettagli e particolari, che generano un senso di meraviglia. 

Nel processo decisionale del turista sono fondamentali tre tappe:

- PREVIAGGIO → social fondamentali. Il 76% degli italiani decide le proprie vacanze 
tramite social → RECENSIONI;

- VIAGGIO IN QUANTO TALE;

- POST VIAGGIO/RIENTRO.





ESPERIENZE

Con che occhi il viaggiatore si appresta a fare un viaggio? Interessarlo, attrarlo ben 
prima della partenza: contenuti visivi, narrazione, offerta tematica e specifica.

Le esperienze denotano la dimensione simbolica del viaggio. Il viaggio diventa 
multisensoriale. 



IL PUNTO DI PARTENZA? LA FORMAZIONE

• Acquisire le competenze legate all’accoglienza. Capire/imparare tutti i punti di vista.

• Con la pandemia le persone stanno molto più tempo sui social, fino a 3 ore al giorno. 
Perché non provare ad intercettarle? Social: costi contenuti, alta possibilità di 
fidelizzazione. Non sono vetrine, danno possibilità di relazione con il possibile cliente. 

• Pazienza, costanza e valore sono fondamentali per costruire la clientela, la nicchia. 





«LA BELLEZZA È NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA.» -
O. WILDE

Tematizzare, cogliere le specificità. Rinascita dei borghi con storia e cultura, mestieri 
locali. Relazioni con gli abitanti. Usare i cinque sensi per attrarre.

https://prezi.com/p/edit/-9illwdv2yxe/


APP OLTRELARIO

Nel settore del slow tourism le tecnologie, soprattutto le app possono dare 
un supporto enorme per la costruzione di un’offerta competitiva. 

10 itinerari, +70 punti di interesse.

50 comuni tra Triangolo lariano e Valle d’Intelvi → sentieri.

Possibilità futura: allargare il raggio d’azione di OltreLario. Unire le tracce 
sentieristiche già esistenti in percorsi ad anello, catalogare punti di interesse 
e offerte del territorio, ricercare e confermare esperienze di viaggio sui nuovi 
itinerari così creati. → allargamento della rete.

Recensioni, valutazioni: parlano di noi. Fidelizzazione.

Funzionalità «Segnala un problema».



Grafica riconoscibile.











CARTELLI INFORMATIVI E SEGNAVIA TARGATI 
OLTRELARIO

Grafica riconoscibile.





COMUNICHIAMO

26 e 27 marzo 2022 Eventi cicloletterari

10 luglio speciale sul Triangolo 

Lariano «A Ruota Libera» Radio 24 

con Alessandra Schepisi



COMUNICHIAMO 14 e 15 maggio 22 Educational Tour  



COMUNICHIAMO Target LOCALE



COMUNICHIAMO Target FAMIGLIA

Famiglie con bambini da 0 a 14 anni

PROVENIENZA LETTORI

Milan 25,42% 

Utenti unici mensili: 300.000+

Blogger di riferimento per le famiglie in Lombardia 

amanti della montagna

Utenti unici mensili: 55.600

63 trekking ed itinerari 

a misura di famiglie avventurose



COMUNICHIAMO Target MILANO. 40/65 anni attivo e dinamico. 

USCITA TRIANGOLO LARIANO: 26/10/2022

USCITA VALLE D’INTELVI: 14/11/2022
Allungamento della stagione turistica



COMUNICHIAMO

STORIE

IDENTITÀ

CULTURA

VALORI



RICERCA

COMUNICHIAMO



PROPOSTE

COMUNICHIAMO



LA PROGETTAZIONE CONTINUA

Adesione tramite accordo e incarico con Comunità Montana Triangolo Lariano al 
progetto «OltreLario»: 15 nuovi comuni. 

Comunità Montana Lario Intelvese: TBD.

Entro GIUGNO 2023 messa online del sito OltreLario.

Creazione di due pacchetti turistici grazie all’adesione al programma nazionale 
«Piccole Patrie»: pacchetto Triangolo Lariano in via di distribuzione; pacchetto Valle 
d’Intelvi in via di definizione. 

inserito nell’iniziativa “Repubblica digitale” 

del Ministero per l’Innovazione tecnologica 

ed è stato individuato come azione 

di “alta valenza turistica” con il patrocinio di ENIT


