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IL

DISEGNO

STRATEGICO

DEL

PROGRAMMA
2.1 ANALISI SWOT relativa alle potenzialità complessive di sviluppo del Sistema
turistico
Figura 1: analisi swot del ST
PUNTI DI FORZA


Posizione geografica: il clima della riviera gardesana è decisamente mite ed è da sempre conosciuta
come mare nostrum, primo lembo del mediterraneo e del suo clima;



Artigianato locale e dedizione verso le tradizioni: voglia di dar valore alle origini;



Proposta ricettiva turistica molto differenziata, opportunità di scelta strutture ricettive da 2 a 5 stelle,
campeggi, B&B;



Solida tradizione e presenza storica sul mercato del turismo soprattutto per Paesi Europei;



Molteplicità delle proposte turistiche (sportive, culturali, termali, enogastronomiche…);



Buona accessibilità nella zona sud;



Turismo come motore di sviluppo: operatori e amministratori locali credono nel turismo quale fattore di
produzione economica diretta e generatore di indotto, nel pieno rispetto dell’ambiente;



Forte concentrazione in questo territorio di imprese turistico- alberghiere, campeggi, villaggi turistici,
esercizi della ristorazione, dell’intrattenimento e svago e di parchi tematici;



Eccellenza delle produzioni agricole: olio, vini, asparagi, formaggi;



Buona immagine internazionale del territorio;



Sostegno alla formazione: espresso degli operatori per assicurare la crescita culturale ed
imprenditoriale per competere al meglio nel mercato sempre più difficile dell’offerta turistica;

OPPORTUNITÀ


Condivisione degli obiettivi per ottenere risultati a lungo termine e un’offerta turistica ad alto valore
aggiunto;



Ruolo di capofila svolto dall’Amministrazione Provinciale di Brescia;



Presenza di un buon sistema di supporto e sostegno istituzionale (lo testimoniano gli sforzi per la
creazione del Sistema Garda, oggetto del presente studio, e la presenza di tre consorzi turistici di
promozione e riqualificazione turistica);



Riconoscibilità internazionale del marchio ’Garda’ e potenziale incisività sui flussi di incoming
turistico.

 Rafforzare e sviluppare una mentalità innovativa negli imprenditori: non è più sufficiente essere dei
bravi gestori delle proprie strutture: un buon imprenditore deve saper leggere fenomeni sociali e
culturali del mondo che circonda le loro aziende per attuare politiche di marketing aziendale e
territoriale vincenti;

 Sviluppare il turismo congressuale come opportunità di destagionalizzazione;
 Sviluppare delle politiche di filiera per la promozione delle produzioni tipiche locali.
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MINACCE


Forte mutamento delle abitudini turistiche: non ci si sposta più per mese intero di vacanza stanziale,
ma ci si muove più spesso per brevi periodi (5-6 giorni) o per week-end;



Crisi finanziaria ed economica



Costo del carburante



Forte concorrenza a dimensione macroeconomica dei flussi turistici e relativa intangibilità;



Difficoltà da parte dei soggetti locali a sviluppare un concezione sistemica del prodotto turistico;



Esponenziale aumento dell’offerta turistica dei concorrenti paesi e località grazie anche
all’accresciuta mobilità dei flussi;



Concentrazione della domanda solo in alcuni mesi dell’anno e conseguente necessità di ampliare la
stagionalità.



Cambiamento del clima con inevitabile certezza della stagionalità

PUNTI DI DEBOLEZZA


Eccessiva tendenza mostrata degli operatori verso una gestione routinaria dell’attività ricettiva e verso
una scarsa predisposizione all’innovazione;



Progressiva riduzione della facilità di accesso al territorio;

 Sistema alberghiero di grande esperienza, ma di impostazione eccessivamente tradizionale.


Limitato dinamismo locale (contro una forte necessità di novità, eventi e aggiornamenti di cui il mercato
internazionale non è mai sazio);

 Maggiore qualità dell’alloggio e dell’accoglienza per le famiglie adeguandosi agli standard internazionali;


Scarso coordinamento tra le varie realtà collegate direttamente od indirettamente all’economia turistica;

 Scarsa azione di “rete” tra le piccole imprese, fattore vincente per la competizione nei mercati.
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2.2 Dai punti di forza agli obbiettivi strategici
Dopo aver analizzato accuratamente i mercati di riferimento, le esigenze dei turisti attuali e
potenziali e i bisogni espressi dagli attori locali, si è sviluppata all’interno del sistema
turistico un’ idea precisa rispetto la nuova programmazione triennale.
Il sistema turistico intende sviluppare una situazione di osmosi tra costa ed entroterra.
Si valuta il turismo del Garda considerando due aree diverse ma tra loro complementari e
che, se trattate in modo integrato, apportano grande valore aggiunto all’offerta gardesana
nel suo complesso.
La costa e l’entroterra sono due aspetti strettamente correlati ed entrambi funzionali l’uno
all’altro.
La costa rappresenta per l’entroterra, meno visitato e conosciuto, un’ opportunità per far
convogliare i visitatori verso una nuova ed affascinante meta.
L’ entroterra è funzionale alla costa come territorio con risorse particolari, alternative al
turismo lacuale che vede un forte congestionamento dell’area nei periodi estivi. Entroterra
funzionale anche per poter attrarre nuove tipologie di turisti interessati alla natura, sport ed
enogastronomia.
Le due aree si integrano perfettamente creando un’offerta caratterizzata dalla molteplicità
delle risorse in grado di poter accontentare ogni esigenza del turista: dallo sport al relax,
dalla cultura all’enogastronomia, dai centri urbani alla natura.
Il Garda, una destinazione che permette al turista di vivere infinite esperienze ed ammirare
i molti colori che il territorio offre in tutte le stagioni, anche quelle ad oggi purtroppo meno
interessate dai grandi flussi turistici ma anch’ esse molto interessanti come l’autunno con i
suoi colori e l’inverno con le cime innevate.
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Per questo si vuole presentare il Garda come una destinazione dalle infinite risorse ed
esperienze in ogni stagione e quale miglior modi di utilizzare un linguaggio comune a tutte
le nazioni e a persone di tutte le età e culture: i colori.
Il presente piano si identifica così con la seguente denominazione: RIVIERA DEL
GARDA, UN’ ESPERIENZA DAI TANTI COLORI
Dall’ idea forza nasce la necessità di raggiungere degli obiettivi che si possono
riassumere nella valorizzazione e promozione di offerte turistiche integrate che
rispondano alle esigenze dei target attuali e potenziali in un’ ottica di
sostenibilità e destagionalizzazione.
Il piano vuole quindi essere funzionale alla creazione e promozione di prodotti
turistici integrati che aiutino la costa ad attrarre visitatori anche nei periodi di
bassa stagione e l’entroterra a promuovere e valorizzare le proprie potenzialità.
Per raggiungere tale scopo si sono individuati degli strumenti che si possono
concretizzare in piani d’azione riassumibili nei seguenti punti:

•

Valorizzazione , promozione e tutela dell’offerta turistica gardesana in modo
integrato (in termini di risorse, di strutture ed infrastrutture)

•

Miglioramento della competitività del sistema turistico tramite la formazione e la
ricerca

•

Innalzamento del grado di concorrenzialità del sistema tramite la riqualificazione
dell’offerta.

•

Correlazione con la Carta Europea del Turismo Sostenibile e il Piano del Gal
GardaValsabbia
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2.3 Forme e prodotti turistici a partire dai target di riferimento
Per valutare correttamente i vari assi di intervento sotto- elencati e i relativi progetti inseriti,
è necessario premettere che il presente Piano è da considerarsi uno strumento, un input di
partenza per creare delle iniziative e dei progetti integrati di sistema in modo adeguato.
Infatti l’Agenzia Riviera del Garda considera il piano un punto di partenza per creare una
collaborazione continua e condivisa con tutti i soggetti locali nel prossimo triennio. Si
intendono attivare tavoli di lavoro, sia con tematiche stabilite a priori in base alle strategie
del piano, sia su tematiche che scaturiranno in base alle nuove esigenze del territorio e al
modificarsi delle situazioni, garantendo incontri mensili. Tale iniziativa si vede necessaria
anche per rafforzare e mantenere viva la rete del sistema e continuare ad accompagnare
tutti gli operatori tramite la formazione a livello normativo offrendo informazioni su leggi e
aggiornando su nuovi bandi.

Si è partiti dall’analisi della situazione presente, già analizzata nel capitolo 11.1 (La
domanda) per capire come rispondere in modo coerente alle esigenze e tendenze di
coloro che si recano nel territorio del Sistema turistico. Non solo ci si è concentrati sui
target attuali, ma sono stati elaborati anche possibili target futuri, di cui si ritiene
necessaria l’implementazione.
TARGET ATTUALI
L’analisi della domanda ha rivelato uno spettro multiforme di turisti, con caratteristiche
molto diverse, in relazione anche al fatto che la tendenza generale risulta essere quella
della individualità: ogni viaggiatore desidererebbe una vacanza costruita attorno alla
propria persona, particolare e con un alto livello di esperienzialità, in modo tale da ritornare
alla quotidianità con un bagaglio ricco, ma particolareggiato, diverso rispetto agli altri. Da
un lato bisogna, quindi, essere attenti a questo tipo di esigenza del turista, mentre
dall’altro la vacanza risulta essere un momento di conferme sociali, di verifica e
affermazione del proprio status e quindi deve riportare delle tendenze in linea con le
mode. In questo senso, si possono individuare due target generali all’interno della
domanda presente sul territorio del Sistema Turistico, anche se poi questi target devono
essere approfonditi e differenziati:
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SHORT BREAK
o Periodi brevi, anche 2/3 giorni
o Di solito in bassa stagione
o Autonomia organizzativa
o Prenotazione on line
o Acquisto on line non solo dell’hotel, ma di altri servizi (es. biglietti del treno)
o Acquisizione on line delle informazioni necessarie
o Utilizzo elevato delle tecnologie (es. IPOD, GPS)
o Coppie o single
o Nuclei famigliari ristretti
o Automuniti
o Attratti da una particolare attrazione (es. concerto, fiera, evento)
o Motivati dal relax
o Alto livello di istruzione
o Elevata differenziazione
VACANZA TRADIZIONALE
o Periodo lungo, 8/10 giorni
o Alta stagione (mesi estivi)
o Affidamento all’Agenzia Di Viaggio
o Acquisto on line dell’hotel
o Basso livello di programmazione (si decide in loco)
o Famiglie numerose o anziani
o Trasporti pubblici (aereo o treno e autobus)
o Motivazione relax o conoscenza del luogo
o Livello medio di istruzione
o Repeater
o Attenzione rapporto qualità/ prezzo
Ovviamente si tratta di tipi ideali che riflettono tendenze generali a cui, però, si è data una
prima risposta grazie alla cooperazione e collaborazione tra operatori presenti ai tavoli di
lavoro.
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A riprova dell’attenzione rivolta allo studio dei trend attuali e potenziali, formulati dalle
progettualità pervenute al Sistema Turistico, si propone un esempio di soluzioni
organizzative, che in seguito verranno meglio delineate all’interno di prodotti turistici.
SHORT BREAK
o Rete museale (miglioramento dell’informazione on line, con percorsi già indicati
di collegamento tra diversi siti)
o Rete museale (card spinge a una visitazione di diversi siti in breve tempo)
o Servizio transfert (con possibilità di reperimento informazioni on line +
attenzione alla qualità ambientale)
o Sito internet condiviso (per prenotare e reperire informazioni in breve tempo,
sempre aggiornate)
o Informazioni on line da scaricarsi su GPS e internet point per loro
aggiornamento
o Stimolo alla visita dell’entroterra (in risposta alla necessità di particolarità)
o Interventi miglioramento strutture ricettive (risposta ad esigenze particolari e
nuove)
VACANZA TRADIZIONALE
o Rete museale (miglioramento dell’offerta serale e di eventi particolari per
repeater)
o Rete museale (card aumenterebbe la visibilità dei siti meno conosciuti)
o Servizio transfert (per i viaggiatori che si affidano ai trasposti pubblici)
o Cartina condivisa (da trovarsi in loco per stimolare le visite)
o Materiale con informazioni esaurienti per la pratica dello sport (cartine, pannelli
informativi…)
o Stimolo alla visita dell’entroterra (luoghi non ancora visitati dai repeater)
o Interventi miglioramento strutture ricettive (cambiamento visibile della struttura
per il turista repeater)
o Interventi miglioramento strutture ricettive (rapporto qualità/ prezzo)
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Attualmente sul territorio vi sono numerosi prodotti turistici ma che non rispondono
adeguatamente alle esigenze della domanda in quanto l’offerta spesso non è ben
organizzata, non integrata, elastica e valorizzata.
Le attuali forme di turismo e prodotti turistici sono:

•

Turismo enogastronomico

•

Turismo sportivo

•

Turismo culturale

•

Turismo balneare

•

Turismo sportivo

Si fornisce descrizione dettagliata nel capito 10.4 parte A.
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LE AZIONI DEL PROGRAMMA

3.1 La logica delle azioni in relazione agli ambiti
Le strategie e gli assi di intervento delineati nel presente piano di sviluppo turistico sono
da considerarsi validi per tutto il sistema turistico. Si è scelto quindi un approccio
trasversale non solo in termini di tematiche ma anche di localizzazione geografica.
Infatti si sono individuati interventi che coinvolgano più tematismi (ad esempio le iniziative
per la valorizzazione del turismo culturale sono da gestire in modo integrato con interventi
infrastrutturali, di valorizzazione del turismo sportivo e naturalistico e di promozione ) e che
siano implementabili lungo tutta la costa bresciana del lago.
La relazione con il territorio si evince non solo in ambito locale ma anche in relazione a
tutto il Garda in quanto le azioni previste, ed il coordinamento stesso con il progetto
interregionale “Garda”, sono estendibili alle altre realtà trentina e veneta.
Anzi, per determinati interventi, ad esempio relativi alla mobilità sostenibile, sarebbe
opportuno per il buon esito dei progetti, prevedere una coalizione ed un protocollo d’intesa
con le altre Regioni e Consorzi turistici.
L’esempio più evidente è relativo alla navigazione.
Ad oggi l’utilizzo delle barche a motore è vietato solo nelle acque trentine ma, per far
fronte ai problemi ambientali di inquinamento lacuale e acustico, si potrebbe ideare
un’azione comune.
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Per quanto concerne la relazione con l’ambito turistico definito da Regione Lombardia,
il sistema si trova inserito all’interno di un ambito che include la sponda bresciana del lago
e la Valle Sabbia.
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La relazione con l’ambito turistico si concretizza nella stretta collaborazione con il Gal
GardaValsabbia, ente che gestisce gli aspetti turistico – ambientali sia nel Parco Alto
Garda Bresciano che in Valle Sabbia.
Il sistema turistico del Garda non ha direttamente associati i Comuni della Valle Sabbia e
le relative realtà private, ma tramite il Gal e il coordinamento con il suo piano di sviluppo, si
evince la stretta correlazione con il resto dell’ambito turistico.
La relazione è esplicitata all’interno dell’asse “marrone” che prevede una serie di interventi
legati anche alla Valle Sabbia.
Consultare

anche

il

piano

di

sviluppo

del

Gal

Gardavalsabbia

allegato

alla

documentazione.
Si evidenziano infine i rapporti che si stanno instaurando con altri enti per migliorare
l’offerta gardesana in un’ottica di integrazione e che si concretizzeranno, al momento
dell’approvazione del piano, in protocolli d’intesa:

•

Associazione colline moreniche e GAL “Colline Moreniche del Garda”: sono
entrambi enti, il primo pubblico ed il secondo, una nuova società consortile, che si
occupano della promozione di tutta l’area relativa alle colline moreniche del basso
Garda. Si vede necessaria tale collaborazione per le importanti piste ciclabili
presenti nella zona e che sono la naturale prosecuzione delle ciclabili del Garda e
un confronto sui programmi ed interventi strategici con il neoapprovato “Gal delle
colline moreniche del Garda”.

•

Strada dei vini e dei sapori del Garda: associazione che si occupa della
valorizzazione degli aspetti enogastronomici e che rappresenta un importante punto
di riferimento per produttori locali, funge da intermediario tra territorio e turista
sviluppando ricerche e progetti ad hoc coinvolgendo le realtà culturali

•

Camera di Commercio di Brescia

•

Gal GardaValsabbia: gruppo di azione locale che offre al territorio area Obiettivo 2
la possibilità di risolvere tramite il turismo le problematiche inerenti l’economia
locale e il progressivo spopolamento delle aree più depresse. Collaborazione che si
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vede necessaria e strategica anche con ente rappresentativo della Valsabbia, area
inserita nel medesimo ambito territoriale del sistema turistico Riviera del Garda
•

Provincia di Brescia

•

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano: quale ente promotore della
Carta Europea del Turismo Sostenibile
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3.2 I piani d’azione
I Piani d’azione, come già descritto ampiamente nelle pagine precedenti, sono scaturiti da
diversi momenti: un confronto tra gli operatori locali ed un’espressione delle loro esigenze
e l’analisi dei mercati turistici. Queste due componenti sono state poi prese in esame in
modo trasversale avvalendosi anche della matrice swot per capire in modo preciso quali
fossero le azioni che concretamente potessero realizzare l’idea forza e gli obiettivi
strategici del sistema.
Si riporta di seguito l’anali swot generica di tutto il territorio per poi, in ogni piano d’azione,
analizzare nello specifico ogni intervento proposto:
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UN’ ESPERIENZA DAI TANTI COLORI in un’oasi “protetta”

↓
OBIETTIVI SPECIFICI

1: TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CUTURALE ED ENOGASTRONOMICO FINALIZZATO A
PROMUOVERE I CARATTERI ED I PRODOTTI DI SPECIFICITA’
→ PIANO A ROSSO

2: TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO NATURALE INCENTIVANDO UN AFRUIZIONE DEL
TERRITORIO ED UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE
→ PIANO B VERDE
3: VALORIZZARE L’ENTROTERRA GARDESANO QUALE FORMA DI DESTAGIONALIZZAZIONE DELLA
PRATICA TURISTICA E VALIDA ALTERNATIVA AL TURISMO BALNEARE DI “MASSA” CHE
CONGESTIONA LA COSTA IN ALTA STAGIONE
→ PIANO C MARRONE

4: FAVORIRE

UNA

BUONA CULTURA

DELL’ACCOGLIENZA TRAMITE LA

FORMAZIONE

E

SVILUPPARE EFFICACI STRATEGIE COMUNICATIVE E DI PROMOZIONE
→ PIANO D GIALLO
5: VALORIZZAZARE ED IMPLEMENTARE IL SISTEMA TURISTICO DEL GARDA AFFINCHE’ SI
RAGGIUNGANO GLI OBIETTIVI DI SISTEMA (azione trasversale)
→ PIANO E BLU
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Di seguito si propone una sintesi dei piani d’azione:

Figura 2: sintesi dei piani d’azione
PIANO D’AZIONE

SOTTO INTERVENTI

A: cultura e sapori

B: natura e turismo
attivo

B.1. TURISMO ATTIVO
B.1.1 turismo ciclabile
B.1.2 turismo sportivo
B.2.MOBILITA’
SOSTENIBILE

PROGETTI

IMPORTO TOTALE

tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale ed
enogastronomico finalizzato
a promuovere i caratteri e i
prodotti di specificità.

€ 12.666.082,24

tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio
naturale, fruizione turistica e
della mobilità sostenibile.

€ 46.875.665,09

B.3. FRUIZIONE
SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO

€ 3.140.000

C:
entroterra
gardesano
D: promozione e
commercializzazione,
formazione e ricerca,
accoglienza

D.1
PROMOZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE

E: valorizzazione ed
implementazione del
sistema turistico del
Garda

1.RILEVAZIONE
DATI
STATISTICI QUALITATIVI

TOTALE

€ 3.035.000

D.2
FORMAZIONE
E
RICERCA, ACCOGLIENZA

Gestione ufficio agenzia del
Garda

€ 150.000

2. COLLABORAZIONE E
SCAMBIO DI KNOW HOW
CON ALTRI SISTEMI
TURISTICI, PROVINCE E
REGIONE
3. ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE del territorio
per la creazione di sinergie,
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4. ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO del
presente piano (vedere
capitolo MONITORAGGIO
n°4 E MOBILITA’
SOSTENIBILE n° 9.2 )

TOTALE
PIANO ST

€
65.866.747,33
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4

PIANO D’AZIONE A ROSSO: CULTURA E

SAPORI

4.1 PIANO D’AZIONE A ROSSO, CULTURA E SAPORI: piano della tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico finalizzato a
promuovere i caratteri e i prodotti di specificità.

Figura 3: analisi swot piano rosso
PUNTI DI FORZA
•

•

Presenza

OPPORTUNITA’
di

molteplici

punti

di

•

dei

soggetti

che

interesse culturale

concorrono alla creazione dell’offerta

Risorse e testimonianze storico –

turistica culturale a fare sistema

culturali inerenti tutti i periodici storici

•

(dalla preistoria al fascismo e la
grande guerra)
•

Propensione

Luoghi

paesaggistici

attività di promozione
•

inseriti
unici

Condivisione di iniziative, eventi e
Creazione di una rete per elaborare

in

contesti

pacchetti culturali integrati con gli

e

panorami

aspetti sportivi, naturalistici ed eno-

mozzafiato

gastronomici
•

Condivisione di obiettivi strategici e
degli

investimenti

per

interventi

specifici in ottica di economia di
scala ed ottimizzazione delle risorse
in termini di costi e tempi
PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE

•

Frammentarietà dell’offerta

•

Nessuno scambio di buone prassi e

apprezzare

know how nella cultura gestionale

“ben

•

Scarse risorse finanziarie

informazioni precise

•

Non c’è una brochure o sito che

•

•

Propensione

dei
pacchetti

confezionati”,

turisti
ed

ad

itinerari

quindi

con

Propensione dei turisti ad usufruire

presenti in modo coordinato l’offerta

in modo allargato della destinazione

culturale

prediligendo l’integrazione tra aspetti
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culturali,

Non c’è una promozione condivisa

sportivi

ed

eno-

gastronomici
•

Scarsa conoscenza della cultura e
della storia locale sia da parte dei
turisti che dei residenti e degli
operatori

locali

che

dovrebbero

migliorare la veicolazione dell’offerta

Per far fonte alle minacce a ai punti di debolezza sopra citati, si elencano le seguenti
iniziative:
→ Organizzazione dell’offerta culturale creando un protocollo d’intesa e una rete museale.
Ne esiste già una tra i musei del Parco Alto Garda Bresciano. Si tratta di inserirli in una
rete più ampia estendendo la collaborazione al Vittoriale, alla casa Ugo da Como, Villa
romana e museo archeologico di Desenzano.
La rete potrebbe inizialmente, in via sperimentale, convivere azioni quali:
1. Aperture serali. L’implementazione di questo tipo di offerta non solo andrebbe a
migliorare la qualità del nostro territorio, ma sarebbe a disposizione dei residenti
stessi, che, in questo modo, da un lato godrebbero degli eventi e, dall’altro,
sarebbero in contatto con i turisti. L’incontro tra visitatori e comunità locale non è un
aspetto da sottovalutare: la conoscenza reciproca e lo scambio tra culture sono
tematiche interessanti, che dovrebbero essere alla base del turismo in generale.
2. Eventi per valorizzare i musei. I musei vengono spesso percepiti come zone
morte, adibite semplicemente all’esposizione, mentre sarebbe utile portare nuove
attività all’interno di questi spazi: l’unione tra museo ed altre attività, non solo
culturali, ma anche enogastronomiche o ricreative, permetterebbe una nuova
fruizione, nonché un accesso alla cultura anche per coloro che solitamente non si
interessano o non ne hanno la possibilità. Inoltre, le aperture serali permettono la
visita anche a coloro che normalmente lavorano nel periodo diurno.
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3. Studio di itinerari cultura ed enogastronomia. Le nuove tendenze di mercato ci
mostrano chiaramente quanto la cultura e l’enogastronomia siano attività sempre
più richieste. Rilassarsi significa prendersi il proprio tempo anche per conoscere gli
usi e i costumi locali, ma non solo. Nel momento della vacanza il turista desidera
avere informazioni pronte e confezionate, ad esempio itinerari già pronti, che
rispondano a esigenze diverse. Inoltre, bisogna ricordare che lo short- break
necessita la riduzione dei tempi morti e quindi informazioni immediate.
Le azioni del sistema si orientano in questo senso: verrà creato un sito unico, che
presenterà sia proposte di itinerario, che tutte le informazioni utili al turista per la
permanenza

sul nostro

territorio, oltre che

integrando

l’offerta culturale,

naturalistica, enogastronomia e sportiva.
4. Promozione. La creazione dell’immagine unitaria di una destinazione è sempre più
un punto di forza e va quindi programmata in modo unitario coinvolgendo gli attori
del territorio. Non si tratta solo di attirare l’attenzione del turista, ma anche di ridurre
i costi unitari, aggregando vari soggetti tra loro. La presentazione di itinerari comuni,
inoltre, aumenterebbe la visibilità dell’area e la sua fruibilità.
5. Card per gli ingressi a prezzi agevolati. Lo strumento della card è stato oggetto
di studio in molte zone d’Europa e ha presentato numerose positività: oltre che
migliorare la fruibilità del territorio, proponendo un’offerta sistemica e unitaria,
stimola il turista alla visita e agli spostamenti. Per il visitatore questo significherebbe
anche prezzi agevolati, dovuti alla riduzione dei costi per i singoli soggetti locali.
Inoltre, la promozione funzionerebbe con effetto domino: i siti meno conosciuti
acquisterebbero maggiore visibilità.
6. Transfert per circuito museale. Nel territorio del ST la mobilità è un problema e,
infatti, è stata proposta come tema per i tavoli di lavoro e tra le strategie per
migliorare l’accessibilità. Non si tratta solo di una questione di facilità di spostamenti
per i turisti e per la popolazione locale, ma anche ambientale. In questo senso, la
proposta di offrire mezzi pubblici per gli spostamenti tra un sito e l’altro limiterebbe il
traffico e i cisti legati sia al carburante che al parcheggio. Inoltre, si stimolerebbe la
collaborazione tra musei, enti e società di trasporto, obbiettivo necessario per
promuovere la sostenibilità socio-culturale.
7. Pannelli informativi con grafica comune per rendere le risorse più facilmente
riconoscibili ed accessibili. L’elemento della grafica comune può essere fatto
rientrare tra le strategie per la promozione unitaria del ST: tra le azioni previste
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nella prossima programmazione c’è già un sito internet che presenta un’immagine
grafica unica. Oltre a ciò si ritiene necessario uniformare anche i pannelli
informativi, che permettono al turista l’immediata riconoscibilità sia delle singole
risorse che dell’intero territorio, oltre a migliorare la facilità di visita e l’accessibilità
ai luoghi, soprattutto quelli meno conosciuti e visibili.
Il tavolo di lavoro è stato un momento fondamentale di scambio e condivisione che ha
visto l’emergere di nuove progettualità. La Strada dei Vini ha presentato le proprie azioni,
che sono state accolte immediatamente con favore da tutti gli altri partecipanti. Si è quindi
ritenuto necessario andare a integrare le iniziative della Strada dei Vini con quelle dei
soggetti coinvolti nel più tradizionale turismo culturale. Le iniziative sono le seguenti:

•

creazione di una cartina ad hoc (che presenti sia gli itinerari culturali –
enogastronomici – sportivi e naturalistici, che i singoli punti di interesse con tutti i
riferimenti e informazioni necessarie. La cartina sarà stampata di sei mesi in sei
mesi per poterla sempre aggiornare con nuovi itinerari. Essa servirà da input/
biglietto da visita durante le fiere o presso gli uffici informazione per riuscire a
convogliare l’attenzione del turista al supporto informatico. La cartina vuole essere
quindi uno strumento di facile e veloce utilizzo, visto che ad oggi tutte le
informazioni sono frammentate nei vari comuni.)

•

sito internet condiviso tra le varie realtà museali (che permetta non solo la visibilità
degli eventi e delle iniziative, ma anche uno scambio di informazioni tra i singoli
gestori. La condivisione di dati qualitativi è sentita sempre più come necessaria per
raggiungere

un’adeguata

soddisfazione

del

turista.

Il

sito

internet

sarà

settimanalmente aggiornato non solo con le iniziative- eventi che si vogliono
promuovere, ma anche con la proposta di nuovi itinerari e l’aggiornamento di quelli
già indicati. Il sito sarà sempre dinamico, in modo da essere valido strumento per il
turista)
•

creazione di itinerari scaricabili da internet su GPS (fino ad ora i supporti sono stati
dati in uso gratuito ai turisti, ma si trattava di un progetto pilota che ha visto la
necessità di offrire invece su internet, in modo gratuito i file, che ogni soggetto
possa poi scaricare in modo autonomo sul proprio supporto)

•

installazione di internet point presso gli uffici informazione IAT per permettere ai
visitatori di scaricare gratuitamente gli itinerari proposti on line
25

PIANO DI SVILUPPO TURISTICO
SISTEMA TURISTICO
RIVIERA DEL GARDA

•

PARTE B, PIANI D’AZIONE

organizzazione di transfert service, sia su strada che su acqua (accordi con società
di trasporto- navette, autobus- barca), per permettere al turista di fruire più
facilmente degli itinerari proposti ovviando così ai problemi di traffico e parcheggi

•

ausilio di figure, professionisti ad hoc per l’accompagnamento in siti culturali

•

analisi quantitativa- qualitativa dei visitatori con file condiviso tra musei (tramite
profilatura, il sito internet permetterebbe non solo la condivisione delle iniziative ed
eventi, ma anche lo scambio di informazioni relative ai turisti. I soggetti partecipanti
ai tavoli di lavoro ne hanno espresso con forza la necessità e si è dunque deciso di
intraprendere questo progetto pilota, da estendere in un futuro anche alle strutture
ricettive).

Scopo principale è quello di creare un’offerta valida ed elastica per i vari tipi di
target valorizzando anche le realtà culturali meno conosciute grazie ad itinerari
che coinvolgano i siti più famosi.

Di seguito il dettaglio dei costi inerenti le progettualità sopra riportate. Da sottolineare
che il progetto è in fase di definizione e pertanto anche l’impegno dei soggetti
proponenti:
Figura 4: costi progetto
PROGETTO

COSTO

Portale Internet unitario, con informazioni 30.000 euro
relative ai siti culturali, ma anche relative
alle piste ciclabili, pedonali, ippovie, circuiti
mountain bike, alle cantine, ristoranti,
agriturismi, eventi, iniziative,
aggiornabili regolarmente da parte dei
diversi

attori

aderenti

al

progetto

(mantenimento delle singole individualità,
grazie all’inserimento dei link delle diverse
entità)
Stampa cartine unitarie per tutto il ST (con 2.000 euro
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elenco siti ed itinerari
Stampa cedolini unitari per rilevazione dati 1.000 euro
qualitativi nei diversi siti (di seguito
previsioni di stampa, in relazione al
numero di visitatori
Servizio transfert

80.000 euro

Cartellonistica comune

50.000 euro

Ricerca e studi itinerari

5.000 euro

TOTALE

168.000 euro

Di seguito si riportano anche gli interventi che si ritengono strategici a completamento
del programma e presentati dai singoli soggetti locali:
PUBBLICO

Figura 5: progetti e costi, pubblico e privato, piano rosso
N. SOTTOASSE
1.1

PROPONENT
E
Comune di
Gardone
Riviera

INTERVENTO

1.2

Comune di
Gardone
Riviera

Adeguamento tecnologicofunzionale e restauro di Villa Alba

1.3

Comune di
Gardone
Riviera

Riqualificazione ex-cinema Casinò

2.1

Comune di
Toscolano
Maderno

Palazzo Cultura e Turismo

2.2

Comune di
Toscolano
Maderno

Ecomuseo Valle delle Cartiere

2.3

Comune di
Toscolano
Maderno

Villa Romana Nonii Ari

2.4

Comune di

Parco e Villa del Serraglio

Il Parco delle Parole ed altri
itinerari

TOTALE
IMPORTO
€ 925.000
(4 anni: €
30.000/ €
855.000/ €
30.000/ €
10.000)
€ 700.000
(2 anni: €
400.000/ €
300.000)
€ 700.000
(3 anni: €
200.000/
200.000/ €
300.000)

QUOTA SOGGETTO
PROPONENTE
€ 462.500

QUOTA
COFINANZ.
€ 462.500

€ 350.000

€ 350.000

€ 350.000

€ 350.000

€ 1.200.000
(oltre 3
anni: €
700.000/ €
250.000+25
0.000)
€ 310.000
(4 anni: €
40.000/ €
90.000 anni
successivi)
€ 500.000
(3 anni:
€ 150.000/
€
200.000+15
0.000)
€ 1.500.000

€ 600.000

€ 600.000

€ 155.000

€ 155.000

10% del totale
€ 50.000

€ 250.000
regione
+ 40% Cariplo €
200.000

€ 750.000

€ 750.000
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Toscolano
Maderno
3.1

3.2

4.1
5.1

5.2

3.3

3.4
3.5

6.1
7.1
7.2

7.3

Comune di
Lonato del
Garda
Comune di
Lonato del
Garda
Comune di
Pozzolengo
Comune di
Desenzano del
Garda

Progetto di indagine archeologica
in località Pozze per recupero villa
romana
Illuminazione artistica della Torre
Civica

(2 anni: €
550.000/
€ 950.000)
€ 48.600

€ 24.300

€ 24.300

€ 60.000
(1 anno)

€ 60.000

Recupero della ex-chiesa di San
Lorenzo da destinare a museo
Restauro e riuso della Torre di
ingresso dell’ ex Casa Ufficiali e
delle mura medievali lato nord del
Castello
Museo archeologico “Giovanni
Rambotti”

€ 200.000

€ 100.000

€ 100.000

€
1.678.074,0
1

€ 839.037

€ 839.037

€
135..332,70

€ 67.666,35

€ 67.666,35

Reastauro area archeologica “Le
Fornaci”

€
559.209,70

€ 279.604,85

€ 279.604,85

Comune di
Lonato
Comune di
Lonato

Scavo villa romana

€ 78.000

€ 31.200

€ 46.800

Riqualificazione via Garibaldi

€ 509.866,26

€ 509.866,26

Comune di
Padenghe
Comune di
Salò
Comune di
Salò

Restauro chiesetta beata Vergine
della Torricella
Istallazione targhe su edifici storici
dei “luoghi della RSI”
Intervento di valorizzazione
promozione e tutela del Santuario
della Madonna del Rio quale punto
strategico dei percorsi naturalistici
per l’alta, medi e bassa via del
Garda
Allestimento del Polo Museale
della Città di Salò

€
1.019.610,5
3
€482.732,90

€ 241.366,45

€ 241.366,45

€ 45.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 410.000

€ 209.000

€ 201.000

€
1.914.522,4
0
12.466.082,
24

€ 980.000,00

€ 934.522,40

6.084.541,24

6.381.541

TOTALE
IMPORTO
€ 200.000

QUOTA SOGGETTO
PROPONENTE
€ 80.000

QUOTA
COFINANZ.
€ 120.000

€ 200.000

80.000

120.000

Comune di
Desenzano del
Garda
Comune di
Lonato

Comune di
Salò

TOTALE

PRIVATO
N. SOTTOASSE
8.1

PROPONENT
E
Agenzia
territoriale per
il turismo
riviera del
Garda

TOTALE

PROGETTI PUBBLICO
PROGETTI PRIVATO
TOTALE

INTERVENTO
Progetto cultura e digitalizzazione
dei percorsi ed itinerari

€ 12.466.082,24
€ 200.000
€ 12.666.082,24
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Si auspica una collaborazione con il Sistema Museale della Vallesabbia per
condividere iniziative, progetti ed eventi, in modo tale, da un lato, stimolare la relazione
con l’ambito, dall’altro, promuovere il territorio in maniera completa e organica
considerando che un turista interessato a tematiche specifiche non percepisce e non è
interessato alla suddivisione del territorio in Comuni, Province o Regioni.
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PIANO D’AZIONE B VERDE: NATURA E

TURISMO ATTIVO

5.1 PIANO D’AZIONE B VERDE, NATURA E TURISMO ATTIVO: piano della
tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale, fruizione turistica
e della mobilità sostenibile.
5.1.1 TURISMO ATTIVO
Figura 6: analisi swot piano verde
PUNTI DI FORZA
OPPORTUNITA’
• infinite possibilità di praticare svariati
• sinergie tra soggetti locali per creare
tipi di sport di terra, d’acqua, sport
un’offerta condivisa
tradizionali ed estremi
• buona promozione coordinata
• itinerari, circuiti in luoghi suggestivi
• implementazione di itinerari e circuiti
( es. forre)
integrati tra sport, natura, cultura ed
eno-gastronomia
• sinergie con la provincia per
adeguamenti della rete ciclabile ed
individuazione percorsi alternativi
alla strada statale gardesana 45 bis
PUNTI DI DEBOLEZZA
MINACCE
• rete ciclabile frammentata
• difficoltà
nel
reperimento
di
informazioni e materiale ad hoc
• non esiste una brochure ad hoc
• concorrenza di destinazioni meglio
sull’offerta turistica sportiva o un sito
organizzate
di riferimento unico
• offerta frammentata
• difficoltà nel reperimento di figure ed
accompagnatori professionisti
• non si utilizzano nuove tecnologie
ormai utilizzate dai turisti es. GPS
per le mappe degli itinerari
• carenza di materiale da distribuire in
fiere di settore
• iniziative frammentate sia da soggetti
pubblici che privati
Verso la creazione di un sistema di intermodalità di eccellenza fondato sul connubio
treno-nave-bici
La mappa n3 in allegato letta in parallelo allo schema delle distanze dai punti di
partenza di navi-stazioni, illustra molto dettagliatamente il reticolo delle interconnessioni
del sistema di mobilità che ruota attorno al lago di Garda; volendo soffermarci sui nodi più
interessanti possiamo indicare:
 Il treno attorno al Lago di Garda si contano ben 7 stazioni principali F.S.
Trenitalia, di cui ben 5 dove fermano treni veloci: Brescia, Desenzano del
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Garda/Sirmione, Peschiera, Verona Porta Nuova, Rovereto; le 7 stazioni
servono primariamente linee importanti come la dorsale orizzontale Milano
Centrale – Venezia Santa Lucia e la dorsale verticale Brennero – Bologna
Centrale.
 Le imbarcazioni (vedi sempre documentazione di riferimento) grazie alla
presenza di Navigarda e della flotta di imbarcazioni da questa messe a
disposizione su tutta l’asta del Lago, che già oggi trasportano oltre 2,5 milioni
di turisti su tutto il lago (il 40% dei quali solo sulla parte bresciana);
 La rete di piste cliclabili (vedi cartografia dedicata, mappa 3) che fino ad oggi
ha caratterizzato solo la Valtenesi e il basso Garda ma che, grazie
all’intervento della Provincia di Brescia (31 milioni di euro in totale), verranno
aumentate in numero e chilometraggio con nuove piste realizzate da Limone
del Garda a Salò.
Tabella – Distanze chilometriche tra i Comuni firmatari del P.I.A., gli scali e le
stazioni delle ferrovie più vicini
COMUNI
SCALO
DISTANZA
STAZIONI
DISTANZA
DEL P.I.A.
NAVIGARDA
DALLO
F.S. PIU’ VICINE
DALLE F.S.
PIU’ VICINO
SCALO
DESENZANO
DESENZANO
0 KM
DESENZANO DEL
0 KM
DEL GARDA
Scalo in
GARDA /
Stazione in
centro storico SIRMIONE
paese
POZZOLENGO PESCHIERA
6,5 KM
PESCHIERA DEL
6,5 KM
DEL GARDA
GARDA

SIRMIONE

SIRMIONE

LONATO

DESENZANO

PADENGHE
SUL GARDA

PADENGHE

MANERBA
DEL GARDA

MANERBA
DEL GARDA

BRESCIA
(sede
Provincia)

PADENGHE

0 KM
Scalo in
centro storico
4,0 KM

DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE
DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE
LONATO (solo
traffico regionale)

0 KM
Scalo in
centro storico
0 KM
Scalo in
centro storico

DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE
DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE
DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE

25 KM

BRESCIA
BRESCIA
DESENZANO DEL

8,2 KM

6,3 KM

0 KM
Stazione in
paese
4,0 KM
5,1 KM

12,6 KM
31 KM
0 KM
Stazione in
città
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LIMONE DEL
GARDA

LIMONE DEL
GARDA

TOSCOLANO
MADERNO

MADERNO

SAL0’

GARGNANO

SALO’

GARGNANO
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0 KM
Scalo in
centro storico
0 KM
Scalo in
centro storico

GARDA /
SIRMIONE
ROVERETO
ALA
DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE

CAMPIONE

35,9 KM
41,9 KM
27,9 KM
39 KM

0 KM
Scalo in
centro storico

BRESCIA
DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE

20,7 KM

0 KM
Scalo in
centro storico

BRESCIA
DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE

35 KM

BRESCIA

CAMPIONE
DEL GARDA
(frazione del
comune di
TREMOSINE)

28 KM

0 KM
Scalo in
centro storico

ROVERETO
ROVERETO
DESENZANO DEL
GARDA /
SIRMIONE
ALA
BRESCIA

30 KM

45 KM
52,9 KM
42,8 KM
46 KM
55,6 KM
57,9 KM

Le mappe in allegato unitamente allo schema qui sopra riportato inducono una serie
di considerazioni rilevanti:
1) Il Lago di Garda si trova in una situazione dal punto di vista delle interconnessioni
dei mezzi di trasporto alternativi all’auto (nave-treno-bici) unica nel suo genere e
assolutamente favorevole
2) La facilità di spostarsi con la bici e la nave per brevi o lunghi tratti (basta vedere le
distanze minime e massime da una località all’altra) porta a concludere che
chiunque potrebbe percorrere il tratto di lago interessato esclusivamente attraverso
la bicicletta e/o la nave.
3) Una volta completato il tratto di ciclabile che va da Limone a Salò sarà realizzata
una (c’è chi sostiene, tra gli operatori, la più bella) delle più belle ciclabili
d’Europa per impatto visivo e paesaggistico (colline, lago, gallerie scavate nella
montagna, con vista costante a sbalzo sul lago, vedi allegati tecnici e materiali visivi
a supporto)
4) A nord di Limone la provincia di Trento, insieme al comune di Riva del Garda, ha
già cantierato il tratto di ciclabile (interamente a sbalzo sul lago!!!) che collegherà
Limone a Riva del Garda il che significa collegare il Lago alle montagne trentine
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fino all’Austria (con 450km piste già realizzate che portano tranquillamente al
Brennero tramite la val d’Adige o al passo Resia attraverso la ciclabile della Val
Venosta.
5) A sud il tratto che separa il comune di Pozzolengo dalla ciclabile del fiume Mincio
è di circa 3 km e a tal proposito sono già stati avviati contatti per definire a breve un
tracciato comodo e in sicurezza che conduca i cicloturisti sulle rive del Mincio;
arrivare al Mincio significa arrivare comodamente a Mantova da cui poi altrettanto
comodamente attraverso un buon reticolo di ciclabili segnalate si raggiunge il
Fiume Po’ fino al Mare Adriatico.
6) In sostanza il Lago di Garda potrebbe costituire una tappa obbligata sulla
linea di collegamento che partendo dal Centro Europa (Germania e Austria
soprattutto) conduce all’Adriatico
7) La netta impressione è che per far esplodere il cicloturismo sul Lago di Garda
(soprattutto nell’area interessata dal Pia), una volta completati i lavori di sulle
ciclabili e sulla cartellonistica, una buona strategia di comunicazione unitamente
all’accordo commerciale con navigarda per incrementare e facilitare i flussi di
biciclette a bordo, sia più che sufficiente e garantisca un sensibile incremento nei
flussi
Il Cambiamento nelle abitudini dei turisti
Durante le fiere e presso gli uffici informazione, nel corso del duemilasette, si è rilevato un
esponenziale aumento della domanda relativa al turismo ciclabile e agli sport outdoor. Si
registra una forte carenza di materiale (cartine) ma anche di strutture a supporto della
fruizione dei percorsi come piazzole attrezzate, pannelli informativi, strutture ricettive
adatte ad ospitare cicloturisti o assistenza tecnica.
Studiando gli attuali trend dei mercati turistici, è evidente come sia importante proporre un
prodotto turistico integrato.
Non esistono più visitatori interessati unicamente agli aspetti culturali o sportivi ma si
riscontra un interesse per itinerari grazie ai quali si possa visitare i musei fermandosi a
degustare dei prodotti tipici utilizzando la bicicletta o la moto.
Si propongono quindi delle azioni pilota per dare avvio ad un’offerta sempre più strutturata:

5.1.1 A turismo ciclabile
• Censimento delle piste ciclabili raccogliendo tutto il materiale a disposizione, ad
oggi frammentato e reperibile in più fonti
• Materiale in Internet completo relativo alle piste ciclabili e strutture complementari
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• Materiale scaricabile da Internet sia stampabile che trasferibile su GPS in
correlazione con il progetto relativo al turismo culturale
• Catalogo su Internet di una rete di noleggi biciclette censiti e riportati in Internet
• Catalogo su internet di una rete di officine per assistenza censiti e riportati in
Internet
(progetto sport ad oggi in fase di elaborazione . Si riportano quindi solo le ipotesi di
costo pari ad Euro 50.000)
• Estensione della rete ciclabile, anche nei punti tuttora mancanti, anche grazie al
contributo della Provincia di Brescia, che sta attualmente mettendo in atto progetti
di completamento delle vie ciclabili. Di seguito si riportano i tratti in questione a cura
della Provincia di Brescia e lo stato di attuazione degli itinerari ciclabili nell’area
gardesana:

1) PERCORSO CICLABILE “Brescia-Pozzolengo”
(interessa i comuni di Rezzato, Mazzano, Bedizzole, Lonato, Desenzano, Sirmione
e Pozzolengo).
E’ inserito nell’itinerario Ciclovia dei Laghi (accordo tra le province di Milano, Lecco,
Bergamo e Brescia)
Lunghezza km. 45 - Importo finanziato €. 1.030.000
2) PERCORSO CICLABILE “Brescia-Salo’”
(interessa i comuni di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Prevalle, Gavardo,
Villanuova, Roè Volciano e Salo’.)
Lunghezza km. 21,5 - Importo finanziato: €. 1.300.000
3) PERCORSO CICLABILE “Della Valtenesi”
(interessa i comuni di Lonato, Padenghe, Soiano, Polpenazze e Puegnago.)
Lunghezza km. 20.5 - Importo finanziato: €. 800.000
4) PERCORSO CICLABILE “collegamento tra il percorso della Valtenesi e
quello della Salò Limone”
In corso di realizzazione
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Lunghezza km. 4,5 - Importo finanziato: € 800.000

A questi interventi si aggiungeranno quelli programmati nell’alto Garda a Limone (in
corso di appalto) a Campione (in corso di definizione con gli interessati), a Toscolano
Maderno (lavori delegati al Comune).
La provincia di Brescia ha già interamente realizzato le piste ciclabili nella zona
Valtenesi e basso Garda.
La provincia di Brescia ha già interamente realizzato le piste ciclabili nella zona
Valtenesi e basso Garda. Rimangono però nell’alto Garda dei tratti da completare che
si

ritengono

strategici

per

un

totale

complessivo

di

31

milioni

di

euro:

Figura 7: progetti e costi, pubblico e privato, piano verde, turismo ciclabile
PUBBLICO
N. SOTTOASSE
10.1

PROPONENT
E
Comune di
Limone

INTERVENTO

11.1

Comune di
Gargnano

Realizzazione percorso ciclopedonale da Navazzo a Sasso

3.6

Comune di
Lonato

Individuazione e realizzazione piste
ciclabili e relativo materiale
informativo
Riqualificazione percorsi ciclo
pedonali da Lonato a Pozzolengo

12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Provincia di
Brescia –
Assessorato
lavori pubblici
Provincia di
Brescia –
Assessorato
lavori pubblici
Provincia di
Brescia –
Assessorato
lavori pubblici
Provincia di
Brescia –
Assessorato
lavori pubblici
Provincia di
Brescia –
Assessorato
lavori pubblici
Provincia di
Brescia –

QUOTA SOGGETTO
PROPONENTE
€ 165.000

QUOTA
COFINANZ.
€ 165.000

€ 154.500

€ 154.500

€ 75.000

€ 75.000

€ €1.000.000
789.000

€ €400.000
394.500

€ €600.000
394.500

Riqualificazione percorsi ciclo
pedonali da Lonato a Salò

€ 374.000

€ 149.600

€ 224.400

Riqualificazione dei percorsi ciclo
pedonali a Limone

€1.332.309,
74

€ 666.154,87

€ 666.154,87

Riqualificazione dei percorsi ciclo
pedonali a Campione

€
2.446.449,7
7

€ 1.223.224,89

€ 1.223.224,89

Riqualificazione dei percorsi ciclo
pedonali a Gargnano

€
1.235.232,0
4

€ 617.616,02

€ 617.616,02

Riqualificazione dei percorsi ciclo
pedonali da Salò a Limone del

€ 24.300.000

12.150.000

12.150.000

Pista ciclabile Salò- Limone s/Gcreazione sottopasso nel Comune
di Limone s/G

TOTALE
IMPORTO
€ 330.000
(2 anni: €
100.000/ €
230.000)
€ 309.000
(3 anni: €
18.000/ €
150.000/ €
141.000)
€ 150.000
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garda

TOTALE

15.601.096

€
31.476.991,55

PROGETTI PUBBLICO

31.476.991,55

PROGETTI PRIVATO
TOTALE

€0
€ 31.476.911,55

15.875.896

5.1.1 B turismo sportivo
Oltre alla bicicletta, il Garda offre numerosi sport per diversi target: trekking, nord
walking, arrampicate, golf, sport d’acqua ad esempio rafting, nuoto, subacquea.
A livello infrastrutturale e strutturale la dotazione può considerarsi buona ma a livello
strategico si ritiene necessario completare alcuni interventi.
Alla luce degli interessi dei visitatori, da anni si cerca di potenziare i servizi “a lago” ed
urbani per garantire aree di fruizione più organizzate e vivibili.
Da qui la necessità di potenziare siti particolari quali:
Figura 8: progetti e costi, pubblico e privato, piano verde, turismo sportivo
PUBBLICO
N. SOTTOASSE
10.2

PROPONENT
E
Comune di
Limone

INTERVENTO

11.2

Comune di
Gargnano

Realizzazione marciapiede
pedonale in fregio alla ss45bis tra
le frazioni di Bogliaco e di Villa

11.3

Comune di
Gargnano

Realizzazione deposito wind-surf
ed attrezzatura per la spiaggia
“Fontanelle”

Riqualificazione area a lago e
creazione parco

TOTALE

TOTALE
IMPORTO
€ 800.000
(2 anni: €
400.000/ €
400.000)
€ 82.000 (3
anni: € 872/
€ 50.350/ €
30.778)
€ 380.000
(2 anni: €
22.000/ €
358.000)
€ 1.262.000

QUOTA SOGGETTO
PROPONENTE
€ 400.000

QUOTA
COFINANZ.
€ 400.000

€ 41.000

€ 41.000

€ 190.000

€ 190.000

€ 631.000

€ 631.000

TOTALE
IMPORTO
€ 192.000

QUOTA SOGGETTO
PROPONENTE
€ 96.000

QUOTA
COFINANZ.
€ 96.000

PRIVATO
N. SOTTOASSE
11.4

PROPONENT
E
Circolo Vela
Gargnano Soc-

INTERVENTO
Costruzione di nuova struttura
portuale di servizio della scuola
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Campione srl
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vela completa di piazzale
rimessaggio, scivolo galleggiante
per allaggio imbarcazioni, pontile
galleggiante
Riqualificazione di una struttura
già esistente da adibire ad
università della vela

€

Contribuzione

5.300.000,
00

pubblica

in conto impianti nella
misura massima del 20%
delle spese ammissibili a
finanziamento;
Apporto di Mezzi Propri
da parte del soggetto
beneficiario

per

una

quota non inferiore al
25%

dell’investimento

ammissibile;

TOTALE

PROGETTI PUBBLICO
PROGETTI PRIVATO
TOTALE

€ 5.492.000

Finanziamento Bancario
a Medio Lungo termine
per la parte residuale pari
al 55% dell’investimento
complessivo
5.300.000
(1.325.000 fonte interna
1.060.000 pubblica
2.915.000 privata banca)
€ 5.396.000

€ 96.000

€ 1.262.000
€ 5.492.000
€ 6.754.000

5.1.2 MOBILITA’ SOSTENIBILE
Figura 9: analisi swot progetti per la mobilità sostenibile
PUNTI DI FORZA
OPPORTUNITA’
• Strade
molto
suggestive
e
• Incentivare
l’utilizzo
di
strade
panoramiche (persino scelte per le
alternative alla SS45 bis, anch’ esse
riprese del nuovo film di James Bond
molto suggestive e non molto
nel 2008)
trafficate
• Buona segnaletica
• Incentivare
l’utilizzo
di
mezzi
alternative (bus e nave)
• Molteplicità di rotatorie per rendere
più scorrevole il traffico
PUNTI DI DEBOLEZZA
MINACCE
• Strada s.s. 45 bis congestionata
• Scarsa accessibilità al territorio
durante quasi tutto l’anno
• Malcontento dei residenti che
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Strada più utilizzata ed interessata
da auto, bus, camion e biciclette
In molti tratti non esiste un
marciapiede
Non esiste zona riservata alle
biciclette
In alcuni punti non vi sono strade
alternative
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•

diventano sempre più ostili verso il
turismo
Malcontento dei turisti che tendono a
non tornare per i disagi riscontrati

Annoso problema che interessa tutta la costa del lago bresciano e che non trova facile
soluzione, è il congestionamento della rete stradale. L’unica strada, la provinciale 45 bis, è
percorsa ogni giorno da auto di residenti, turisti, camion, moto e biciclette.
E’ evidente il pericolo ma anche il malcontento di lavoratori, residenti e turisti che devono
affrontare lunghe code e forti disagi per raggiungere la destinazione.
Ovviamente il Sistema Turistico non può intervenire in via definitiva e drastica affinché si
risolvano tali disagi ma si possono mettere in atto strategie per migliorare la situazione
almeno in parte:
Creare sinergie con Navigarda per incentivare l’utilizzo dei traghetti da parte dei turisti
(anche per far fronte al caro benzina, al costo dei parcheggi e al traffico)

•

Sfruttare la collaborazione con Navigarda per creare abbonamenti a vantaggio dei
residenti che devono effettuare spostamenti lungo la costa del lago per lavoro,
valutando anche la possibilità di inserire corse che colleghino in modo rapido e
continuativo i paesi vicini.

•

Creare protocolli d’intesa con Navigarda affinché partecipino alla card di ingressi
scontati per il turismo culturale

•

Creare sinergie con Consorzio Motoscafisti di Sirmione per l’attivazione di un
servizio transfert laddove non presta servizio Navigarda

•

Creare sinergie con aziende private di trasporto per garantire un servizio transfert
per turisti che vogliono usufruire degli itinerari proposti

•

Calcolo periodico degli indici proposti nel capitolo relativi alla mobilità

•

Creare sinergie con Trentino e Veneto per regolamentare l’utilizzo di barche a
motore sul lago

•

Creare un database con censimento completo di porti e punti di attracco in
collaborazione con la Provincia di Brescia, Verona e Trento per migliorare i servizi
38

PIANO DI SVILUPPO TURISTICO
SISTEMA TURISTICO
RIVIERA DEL GARDA

PARTE B, PIANI D’AZIONE

di accessibilità al territorio. I porti sono da considerarsi come importante biglietto da
visita per transitare nei vari comuni. Una volta elaborato il censimento completo
sarà opportuno identificare quali servizi sono carenti, svolgendo un monitoraggio
costante, per poter garantire al turista un’offerta migliore.
A miglioramento della mobilità si vede necessario e strategico potenziare vari servizi in
aree strategiche come presso il Comune di Toscolano Maderno che rappresenta punto
importante di partenza e arrivo con traghetto sul quale si può mettere l’auto da e per la
costa veneta.
Altri interventi molto interessanti si stanno pianificando in aree di importante valore
ambientale, ad esempio presso le aree protette dei canneti nella zona sud del Garda.
Cominciano a crearsi i presupposti per incentivare e promuovere la fruizione di tali aree
nelle scuole e anche ai turisti affinché anche la vacanza sia un momento di apprendimento
ed un’esperienza che rimanga più a lungo nella memoria dei visitatori.
Ovviamente si incentiverà la fruizione del territorio sempre in un’ottica di sostenibilità
utilizzando imbarcazioni che rispettino l’ambiente ad energia solare e guide che fungano
anche da controllori per il rispetto del paesaggio.
Figura 10: progetti e costi, pubblico, piano verde, mobilità sostenibile
PUBBLICO
N. SOTTOASSE
2.5

PROPONENT
E
Comune di
Toscolano
Maderno

INTERVENTO

2.6

Comune di
Toscolano
Maderno

Nuovo attracco Navigarda

11.5

Comune di
Gargnano

Riqualificazione imbarcadero,
biglietto da visita per il turista che
arriva dal lago

TOTALE

PROGETTI PUBBLICO
PROGETTI PRIVATO
TOTALE

Sistema Parcheggi Turistici

TOTALE
IMPORTO
€ 1.000.000
(2 anni:
€ 500.000/
€ 500.000)
€ 2.500.000
(2 anni: €
1.000.000/
€
1.500.000)
€ 290.000
(2 anni: €
13.400 / €
276.600)
€ 3.790.000

QUOTA SOGGETTO
PROPONENTE
€ 500.000

QUOTA
COFINANZ.
€ 500.000

€ 1.250.000

€ 1.250.000

€ 145.000

€ 145.000

€ 1.895.000

€ 1.895.000

€ 3.790.000
€0
€ 3.790.000

5.1.2 FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
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A seguito di alcuni tavoli di lavoro sono scaturite le seguenti linee guida per
futuri progetti che il sistema intende attivare nel prossimo triennio:


Miglioramento della qualità dei servizi tramite l’utilizzo di nuove
tecnologie legate anche alla comunicazione ed informazione



Investimenti per il risparmio energetico



Investimenti per abbattimento barriere architettoniche



Investimenti in tecnologie innovative per la riduzione dell’impatto
ambientale



Investimenti volti alla sicurezza degli ambienti



Investimenti in nuove tecnologie informatiche e telecomunicazione per
innovazione nei processi produttivi, nei prodotti e nella organizzazione
d’impresa



Interventi per certificazioni volontarie e per adozione marchi di qualità
e certificazione ambientale



Aumento e ammodernamento di strutture e servizi



Ristrutturazione immobili e impianti



Opere di tipo igienico e sanitario



Investimenti per nuove attrezzature (ad esempio,condizionamento)

Si riportano di seguito gli interventi che si ritengono strategici per rendere il territorio più
fruibili sia in termini di urbanistica ed interventi comunali che di strutture private. Per
quanto concerne le strutture ricettive, gli operatori locali stanno lavorando al fine di
elaborare progetti d’area che perseguano gli obiettivi del sistema e dei piani d’azione (es.
interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche).
Figura 11: progetti e costi, pubblico e privato, piano verde, fruizione sostenibile del territorio
PUBBLICO
N. SOTTOASSE
2.7

11.6

11.7

PROPONENT
E
Comune di
Toscolano
Maderno
Comune di
Gargnano

INTERVENTO

Comune di
Gargnano

Consolidamento e riqualificazione
Lungolago Zanardelli

Area attrezzata camper

Realizzazione chiosco in spiaggia
loc.Corno con bagno e docce a
servizio della medesima

TOTALE
IMPORTO
€150.000
(1 anno)

QUOTA SOGGETTO
PROPONENTE
€ 75.000

QUOTA
COFINANZ.
€ 75.000

€ 170.000
(2 anni: €
9.000/ €
161.000)
€ 725.000
(2 anni: €
41.000/ €
684.000)

€ 85.000

€ 85.000

€ 362.500

€ 362.500
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Comune di
Desenzano

5.4

Comune di
Desenzano

4.3

Comune di
Pozzolengo
Comune di
Sirmione
Comune di
Padenghe
Comune di
Padenghe
Comune di
Manerba

14.1
6.2
6.3
15.1
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Riqualificazione vicolo
collegamento piazza Malvezzi, via
Stretta Castello e vicolo Piazza
Duomo
Riqualificazione lungolago
C.Battisti- tratto vicolo Lavandaie,
via Gramsci
Riqualificazione ambientale Parco
del Castello
Riqualificazione area naturale
“Punta Grò”e Museo della Pesca
Sentieristica e parco
Riqualificazione percorsi di
collegamento alla sentieristica
Riqualificazione parco della Rocca
– oasi protetta

TOTALE

€ 120.000
(1 anno)

€ 60.000

€ 60.000

€ 250.000
(2 anni:
110.000
+140.000)
€
935.455,32
€824.301,52

€ 125.000

€ 125.000

€ 467.727,66

€ 476.727,66

€ 412.150,76

€ 412.150,76

€
309.276,82
€603.955,69

€ 154.683,41

€ 154.683,41

€ 241.582,28

€ 362.373,41

€
766.684,19
€
4.854.692,3
5

€ 383.342,09

€ 383.342,09

€ 2.068.481,88

€ 2.718.822,80

PROGETTI PUBBLICO
TOTALE

€ 4.854.692,35
€ 4.854.692,35

6

PIANO

D’AZIONE

C

MARRONE:

ENTROTERRA GARDESANO

Figura 12: analisi swot piano marrone
PUNTI DI FORZA
OPPORTUNITA’
• Luoghi unici ed incontaminati e
• Programmazione, progettazione e
promozione condivisa tramite Gal
selvaggi
Gardavalsabbia e Consorzi specifici
• Luoghi, vegetazione e fauna montani
– alpini con scorci e vicinanza al lago
• Possibilità di evitare lo spopolamento
tramite gli effetti indotti dal turismo
con caratteristiche mediterranee
sull’economia locale per l’artigianato,
• Ricchezza del territorio di peculiarità
le produzioni di prodotti tipici, la
culturali
(trincee),
sportive
ristorazione e gli esercizi ricettivi
(canyoning), naturali (aree protette,
fauna e flora), eno-gastronomiche
(Formaggella
di
Tremosine,
Formaggio Tombea e miele)
PUNTI DI DEBOLEZZA
MINACCE
• Scarsa valorizzazione e conoscenza
• Scarsi flussi turistici sia in termini di
delle risorse locali
visitatori che soggiornano sia di
escursionisti
• Scarsa ricettività
• Spopolamento
dell’area
e
• Scarsi trasporti
abbandono delle tradizioni e cultura
• Scarsa accessibilità in molte aree
locali
• Scarsa cultura dell’accoglienza
• Turismo privo di controlli con
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conseguente
difficoltà
di
comprensione del fenomeno e degli
impatti turistici in queste aree
riducendo la possibilità di studiare e
programmare interventi adeguati
L’entroterra gardesano rappresenta un punto di forza dell’offerta turistica.
Esso rappresenta un’importante risorsa complementare al lago con ampie opportunità di
fruizione (sport, enogastronomia, storia e cultura, peculiarità ambientali, zone SIC e ZPS).
Per perseguire tale strategia basterebbe inserire all’interno della programmazione del
Sistema Turistico il Piano di Sviluppo del GAL GardaValsabbia, che peraltro faciliterebbe
anche la collaborazione con la zona Valle Sabbia, anch’essa inserita nell’ambito turistico
individuato da Regione Lombardia.
Iniziative proposte:

•

Coordinamento con Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per la
condivisione del materiale promozionale ed informativo da distribuire presso gli
uffici informazione e le fiere di settore

•

Sostegno ad eventi che valorizzino le risorse dell’entroterra

•

Creazione di un circuito di servizio navetta con mini bus per collegamenti lagoentroterra (collaborazione con società di trasporto) e noleggi biciclette, scooter,
quad presso i Comuni dell’entroterra gardesano.

All’interno del Piano del GAL sono previsti dei progetti che concordano a pieno con le
strategie che si intendono perseguire con il seguente piano. Per sottolineare la continuità
che ci deve essere tra questi ultimi due piani, si è stabilito che chi vorrà accedere a bandi
attraverso il GAL dovrà prevedere azioni che siano in conformità col piano del sistema.
Ulteriore prova di questa forte volontà di coordinamento dei piani è l’inserimento e
l’approvazione di progetti specifici indicati nel Piano di Sviluppo Locale del GAL e di
seguito riportati:

N. SOTTO -

PROPONENTE

INTERVENTO

ASSE

16.1

Gal

Sostegno allo sviluppo della

TOTALE

QUOTA

QUOTA

IMPORTO

SOGGETTO

COFINANZ.

PROPONENTE

regionale

150.000

€ 150.000

€ 300.000
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Gardavalsabbia

piccola imprenditorialità legata

Asse 3

al turimo minore

Gal

Incentivi all’avvio di attività

Gardavalsabbia

legate

Asse 3

turismo rurale

Gal

Incentivi all’ avvio di attività di

Gardavalsabbia

accompagnamento:sport e natura

Asse 3

lungo

all’organizzazione

ippovia

il

€ 160.000

del

16.000

€ 144.000

privato

€ 160.000

16.000

€ 144.000

privato

percorso

ippovia dall’Adamello al Gardaviaggio

tra

i

2

laghi

–

ristorazione,guide,noleggi,servizi
16.4

16.5

Gal

Adeguamento funzionale centro

Gardavalsabbia

multi servizi su turismo integrato

Asse 3

ed educazione ambientale

Gal

Sviluppo

Gardavalsabbia

innovazioni tecnologiche :centro

Asse 3

unico

di

e

adozione

teleprenotazione

di

€ 200.000

20.000

€ 180.000

pubblico

€ 60.000

6.000

€ 54.000

privato

e

gestione visitatori
16.6

Gal

Sostegno agli eventi nei borghi

Gardavalsabbia

rurali

€ 100.000

€ 100.000

Asse 3
16.7

Gal

Ammodernamento

Gardavalsabbia

riorganizzazione

Asse 3

coordinamento

€ 80.000
e

8.000

€ 72.000

privato

dell’offerta

escursionistica:produzione
materiale informativo
16.8

Gal

Via dei laghi nella montagna

Gardavalsabbia

bresciana-progetto integrato per

Asse 3

l’individuazione di un itinerario

€ 50.000

5.000

€ 45.000

Privato

unico di natura,cultura e prodotti
locali da lago di Garda e lago
Iseo
16.9

Gal

Percorsi

Gardavalsabbia

iniziative eco museali lungo le

tematici

tramite

Asse 3

direttrici della “terra tra i 2

€ 400.000

40.000

€ 360.000

Pubblico

laghi”
16.10

Gal

La via degli alpeggi lungo i

Gardavalsabbia

sentieri della grande guerra

€ 720.000

144.000

€ 576.000

pubblico

Asse 3
16.11

16.12

Gal

Recupero e allestimento centro

Gardavalsabbia

didattico espositivo in loc. Passo

Asse 3

Spino

Gal

Centro per la liuteria e la musica

Gardavalsabbia

tradizionale

€ 100.000

30.000

€ 70.000

Pubblico

€ 200.000

20.000

€ 180.000

Pubblico

Asse 3
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Gal

Sostegno

ad

Gardavalsabbia

museali,incentivi

Asse 3

attività

Gal

Sostegno

Gardavalsabbia

museali:Incentivi

Asse 3

completamento

Gal

Laboratorio Rete Natura 2000:

Gardavalsabbia

attivazione

Asse 3

informazione

a

iniziative

eco

all’avvio

iniziative

centro

€ 60.000

di

eco

€ 300.000

al

unico

€ 60.000

30.000

€ 270.000

pubblico

€ 40.000

di

4.000

€ 36.000

Privata

ed

educaz.ambientale e aumento di
visibilità della rete
16.16

16.17

Gal

Terra tra i due laghi expo:

€ 160.000

Gardavalsabbia

materiale promozionale turismo

Asse 3

integrato

Gal

Terra tra i 2 laghi expo: sviluppo

Gardavalsabbia

pacchetti

Asse 3

ricettivi di qualità

enogastronomici

€ 16.000

€ 144.000

privato

€ 50.000

e

PROGETTI GAL GARDAVALSABBIA

COSTO TOTALE

17 PROGETTI

3.140.000 Euro

€ 5.000

€ 45.000

privato
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D’AZIONE
FORMAZIONE

D
E

GIALLO:
RICERCA,

SOTTO AZIONE D .1 PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Figura 13: analisi swot piano giallo
PUNTI DI FORZA
OPPORTUNITA’
• Moltissimi contenuti di qualità da
• Comunicazione efficace e condivisa
promuovere
(territorio,
risorse,
per attirare più visitatori
servizi ed eventi)
• Promozione
adeguata
per
destagionalizzare l’offerta turistica e
di conseguenza gli arrivi e le
presenze puntando anche su nicchie
di mercato e target potenzialmente
interessanti per il sistema
PUNTI DI DEBOLEZZA
MINACCE
• Sovrapposizione di manifestazioni
• Concorrenza di altre destinazione
ed eventi
che magari hanno meno contenuto
da proporre ma migliori strategie
• Concentrazione di eventi nel periodo
comunicative
estivo
•
Rischio che la comunicazione si
• Frammentarietà delle proposte
disperda, non raggiunga l’utente
• Promozione
scoordinata,
finale e l’evento non sia visibile
frammentata e disomogenea
• Scarso studio dei bacini d’utenza,
dei target di riferimento per ogni
evento, del raggio di comunicazione
e delle strategie comunicative
Ovviamente nella nuova programmazione turistica si confermerà, come per quella
precedente, la strategia generica relativa alla promozione ovvero la partecipazione alle
fiere, potendo presentare i prodotti che si definiscono con le strategie di sviluppo. Ad
esempio itinerari ciclabili, itinerari culturali ed enogastronomici.
Tra gli interventi già in essere si segnala la stampa di cartellette a carico dell’Agenzia
Territoriale per il Turismo Riviera del Garda che contengano i tre cataloghi dei Consorzi ed
eventualmente altro materiale (cartine, materiale per conferenze stampa, giornalisti,
operatori etc.) in modo che ci si presenti in maniera unitaria.
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La cartelletta avrà sulla pagina frontale la stampa dei loghi dei tre Consorzi e sul retro i
loghi della Regione Lombardia, Provincia di Brescia Assessorato al Turismo e progetto
interregionale “Garda”.
Tale iniziativa per far fronte in modo temporaneo, in attesa di risorse per la stampa di un
catalogo unico del sistema, al comportamento restio dei visitatori presso le fiere di
avvalersi di tre diversi cataloghi.
Durante il periodo estivo sono moltissimi gli eventi che vengono organizzati e che
registrano un’ alta affluenza. Purtroppo ad oggi queste presenze sono affidate “al caso” in
quanto i turisti ne vengono a conoscenza solo all’ultimo minuto, durante il soggiorno,
tramite manifesti o libretti informativi.
Si dovrebbe intervenire programmando gli eventi maggiori e più rappresentativi del
territorio con largo anticipo e migliorarne la comunicazione in modo da influire ed
incentivare gli arrivi sollecitando l’interesse per le manifestazioni.
Pianificare

gli

eventi

per

tempo,

significa

anche

poter

adottare

strategie

di

destagionalizzazione, programmando eventi che richiamino visitatori anche nei periodi
interessati da una scarsa fruizione turistica del territorio.
Oltre al promuovere il prodotto è importante garantire all’utente finale la possibilità di
acquistare il “pacchetto”. Si sottolineano due iniziative a favore di questo aspetto:
o vendita di pacchetti da parte di singoli operatori privati ospitati presso fiere di
settore gestite da consorzi turistici e dall’Agenzia del Garda
o vendita di pacchetti completi tramite il sito internet dei tre consorzi turistici
Riviera del Garda, Riviera di Castelli, Riviera dei Limoni direttamente
interfacciati con il sito generico del Garda Visit, che offre servizio di booking on
line per strutture ricettive e servizi turistici quali noleggio di auto a tariffe
agevolate.
Interventi proposti per l’asse promozione:
o Impegno delle amministrazioni comunali a definire il calendario degli eventi
principali (che di solito si ripetono annualmente)
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o Comunicazione coordinata degli eventi anche con semplici copie da proporre e
distribuire alle fiere invernali valutando la possibilità di prenotazione dei biglietti
di ingresso (ad esempio ai concerti a Salò) già in fiera.
Si riportano inoltre le singole iniziative presentate al sistema turistico:
Figura 14: progetti e costi, pubblico e privato, piano giallo, promozione e commericializzazione
PUBBLICO
NOME ASSE

PROPONENTE

INTERVENTO

Promozione ed
Eventi
1.4

Comune di Gardone
Riviera

Promozione
Turistica

1.5

Comune di Gardone
Riviera

Il Garda Giardino
d'Europa - Mostra
botanica

2.8

Comune di
Toscolano Maderno

Promozione
Turistica

TOTALE

TOTALE
IMPORTO
€ 450.000
(3 anni:
€ 150.000
per ogni
anno)
€ 105.000 (3
anni: €
35.000 per
ogni anno)
€ 600.000
(3 anni:
€ 200.000 per
ogni anno)
€ 1.155.000

QUOTA
PROPONENTE
€ 225.000

QUOTA
COFINANZIAMENTO
€ 225.000

€ 52.500

€ 52.500

€ 300.000

€ 300.000

€ 577.500

€ 577.500

PRIVATO
NOME ASSE

PROPONENTE

INTERVENTO

Promozione ed
Eventi
10.3

Consorzio Turistico
Limonese

Promozione e
valorizzazione del
territorio Limone sul
Garda

1.6

Fondazione Il
Vittoriale degli
Italiani
Bstourism

Promozione articolata e
globale del Vittoriale nel
contesto del territorio
Promozione turistica e
valorizzazione del
territorio della Riviera del
Garda Bresciano

15

TOTALE

PROGETTI PUBBLICO
PROGETTI PRIVATO
TOTALE

TOTALE
IMPORTO
€ 190.000
(4 anni: €
40.000/ €
45.000/ €
50.000/ €
55.000)
€ 50.000

QUOTA
PROPONENTE
€ 190.000

QUOTA
COFINANZIAMENTO
/

€ 25.000

€ 25.000

€ 500.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 740.000

465.000

275.000

€ 1.155.000
€ 740.000
€ 1.895.000
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SOTTOAZIONE D.2: FORMAZIONE E RICERCA, ACCOGLIENZA

Figura 15: analisi swot piano giallo, formazione e ricerca, accoglienza
PUNTI DI FORZA
OPPORTUNITA’
• presenza nel sistema di numerosi
• attivazione di corsi di aggiornamenti
centri – associazioni culturali e di
a più livelli e più tematiche per
centri di formazione
diversi operatori locali con scuole del
territorio
che
conoscono
• interesse di centri universitari italiani
approfonditamente i bisogni locali
ed europei per varie tematiche
inerenti il Garda (aspetti storici,
• attrattività del Garda per studi e
culturali, ambientali, giuridici ed eno
ricerche
gastronomici)
• Garda
considerato
come
un
“campus” aperto
• numerose tesi e ricerche di docenti
universitari riguardanti il Garda
• presenza di scuole per la formazione
professionale di operatori turistici
(scuole alberghiere e linguistiche)
PUNTI DI DEBOLEZZA
MINACCE
• Scarsa propensione degli operatori
• Scarsa competitività del sistema e
locali ad aggiornarsi sia in termini di
dei singoli soggetti
leggi, lingue, tecnologie e studi di
• Scarsa innovazione
mercato
• Perdita di attrattività
• Non vi sono corsi continui di
• Concorrenza di destinazioni meglio
aggiornamento per dipendenti uffici
organizzate e strutturate in quanto
informazione, proprietari di strutture
grazie alla formazione e alla ricerca
ricettive e dipendenti e dirigenti di
è possibile migliorare l’offerta
consorzi
turistici,
associazioni
turistica
turistiche e comuni
Spesso i territori più interessanti non trovano riscontro presso i visitatori per la scarsa
competenza degli operatori ad informare adeguatamente, sia per la mancata conoscenza
delle risorse sia per la scarsa competenza linguistica.
Si vede necessario quindi formare adeguatamente gli operatori turistici.
Inoltre il nostro territorio offre la possibilità di effettuare numerosi percorsi culturali, storici,
enogastronomici e sportivi ma spesso il materiale promozionale ed informativo non
esaurisce completamente le esigenze degli escursionisti.
Per questa ragione sarebbe interessante, in base agli aspetti territoriali che si vogliono
valorizzare, formare delle figure ad hoc per l’accompagnamento.
Riassumendo si vede necessario creare, in collaborazione con enti di formazione del
territorio a costi zero:
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Formazione per operatori degli uffici informazione tramite scambi culturali tra uffici
(escursioni in loco e spiegazioni frontali con scambio di materiale)

•

Formazione linguistica (l’Agenzia ha effettuato un censimento presso tutti gli uffici
informazione del Sistema e ha rilevato l’esigenza di quasi tutti di aggiornarsi o
talvolta di dover imparare lingue straniere)

•

Formazione giuridica (Questo tipo di formazione, apparentemente slegato dalla
domanda e dall’offerta turistica, è in realtà molto importante per gestire con
successo un settore trainante per l’economia locale ed interdisciplinare quale il
turismo. La formazione giuridica è fondamentale su più livelli, sia per gli operatori
privati che per gli enti pubblici che si occupano di turismo in senso allargato. E’
importante conoscere le normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e
locali per gestire correttamente gli aspetti amministrativi e, di conseguenza,
partecipare in modo opportuno ai vari bandi, conoscendo in modo approfondito le
modalità di reperimento delle risorse.

•

Formazione di guide specifiche (culturali, sportive ad esempio per il turismo
ciclabile o per l’ippovia )

•

Il sistema si avvarrà anche di professionisti, centri studio e università. Si prevede
l’ausilio di università sia italiana che estere (prendendo spunto dall’iniziativa di
succedo della Strada dei Vini del Garda) per creare un censimento delle varie
risorse del territorio studiandone gli indicatori relativi a fruibilità, accessibilità e
potenziale attrattivo, così come indicato nelle tabelle proposte a pagina 105.

•

Ci si avvarrà dei medesimi soggetti anche per monitorare in modo scientifico i piani
d’azione proposti nel presente piano di sviluppo turistico tramite gli indici, ad
esempio legati alla mobilità sostenibile, presenti nel capitolo 3 e 8.2.

L’accoglienza , nonostante al giorno d’oggi un turista possa avere informazioni in Internet
o tramite altri canali prima del viaggio, è fondamentale per completare l’esperienza
turistica come punto di riferimento sia per i visitatori che per i locali (es. albergatori).
Per quanto concerne gli interventi di seguito elencati di seguito, si vede strategico
realizzare dei punti d’informazione strategici, Ad esempio a Salò, punto di accesso verso il
lago da Brescia tramite tangenziale e a Toscolano Maderno, punto d’accesso dal nord ed
il Trentino.
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Figura 16: progetti e costi, pubblico e privato, piano giallo, formazione e ricerca, accoglienza
PUBBLICO

N. SOTTOASSE
2.9

3.7

7.4

PROPONENT
E
Comune di
Toscolano
Maderno
Comune di
Lonato

INTERVENTO

Comune di
Salò

Realizzazione ed attivazione punto
informativo per turisti, ospiti e
cittadini con annessi servizi igienici
chioschetto e punto noleggio bici

Realizzazione punto informativo
per turisti
Tabelloni informacittà

TOTALE

TOTALE
IMPORTO
€ 200.000
(1 anno)

QUOTA SOGGETTO
PROPONENTE
€ 100.000

QUOTA
COFINANZ.
€ 100.000

€ 20.000

€ 10.000

€ 10.000

€
320.000,00

€ 170.000,00

€ 150.000

€ 540.000

€ 280.000

€ 260.000

PRIVATO
N.
SOTTOASSE
11.8

2.10

PROPONENTE

INTERVENTO

Consorzio
Turistico
Gargnano Relax
Consorzio
Sviluppo del
Territorio di
Toscolano
Maderno

Sistema Informativo intercomunale

€ 300.000

Sede del CST con info point

€ 300.000
(3 anni: €
50.000/ €
100.000/ €
150.000)
€ 600.000

TOTALE

PROGETTI PUBBLICO
PROGETTI PRIVATO
TOTALE

TOTALE
IMPORTO

QUOTA
SOGGETTO
PROPONENTE
150.000

QUOTA
COFINANZ.
150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 300.000

€ 300.000

€ 540.000
€ 600.000
€1.140.000
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8
PIANO D’AZIONE E BLU: PIANO PER LA
VALORIZZAZINE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO DEL GARDA
Il ruolo coordinatore del sistema turistico è svolto dall’Agenzia Territoriale per il Turismo
Riviera del Garda.
Per il prossimo triennio l’Agenzia intende implementare un piano specifico per la
valorizzazione e rendere efficace il sistema.
Nel dettaglio si pianificano le seguenti azioni:

1. RILEVAZIONE DATI STATISTICI QUALITATIVI
Figura 17: analisi swot piano blu, dati statistici qualitativi
PUNTI DI FORZA
OPPORTUNITA’
• Volontà degli operatori locali di
• Valutare tramite parametri qualitativi,
conoscere meglio la domanda
oltre che quantitativi la domanda in
turistica
termini di motivazione della vacanza,
scelta della destinazione, grado di
• Desiderio
degli
operatori
di
soddisfazione
migliorare l’offerta sia nel proprio
piccolo che in modo integrato con gli
• Valutare tramite indicatori quantitativi
altri soggetti locali
e qualitativi l’offerta turistica
PUNTI DI DEBOLEZZA
MINACCE
• Ritardo nella diffusione di dati
• Non adeguata preparazione e
quantitativi per la difficoltà di
conoscenza per interpretare i dati
inserimento dati e l’utilizzo di
puri alla luce di dati sensibili del
software di difficile utilizzo
territorio
• Percezione negativa visto come
• Difficoltà di elaborare strategie,
pesante adempimento, la raccolta
azioni, piani e progetti efficaci ed
dei dati relativa ad arrivi e presenze
efficienti sulla base di ricerche
per l’inadeguatezza dei supporti
scientifiche su domanda ed offerta
informatici
• Dati
quantitativi
privi
di
interpretazione e difficili da utilizzare
per chi non ha conoscenza
specifiche
• Mancano totalmente i dati qualitativi
su domanda e offerta
La modalità più soggettiva di pianificazione delle strategie turistiche è l’analisi dei flussi
turistici: presenze, arrivi, nazionalità, tassi di occupazione, permanenza media etc.
Anche quest’anno è evidente quanto sia ancora poco efficace e sicuramente non rapida la
raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati agli operatori turistici.
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Sarebbe quindi interessante avere un riscontro da parte degli interessati sia pubblici che
privati per elaborare strategie di risoluzione alle problematiche sopra riportate.
Interessante la creazione di un osservatorio del turismo che possa anche elaborare i dati
in tabelle, indici e relazioni più comprensibili e fruibili rispetto ai dati puri. Inoltre questo
ente potrebbe farsi carico di eseguire analisi ancora più dettagliate e periodiche tramite
questionari ad hoc sia per la domanda che l’offerta turistica.
E’ fondamentale portare avanti l’analisi contemporaneamente da due punti di vista: dal lato
della domanda e da quello dell’offerta. Lo studio dell’offerta potrebbe essere gestito con
questionari da somministrare durante le fiere per comprendere la percezione degli
operatori nei confronti della destinazione o con analisi di mercato, che permettano di
capire lo stadio di sviluppo della destinazione e, quindi, la rendano concorrenziale di fronte
all’apertura dei nuovi mercati internazionali. Da analizzare anche il grado di soddisfazione
del turista nel momento in cui si trova presso la destinazione tramite questionari da
somministrare durante eventi, manifestazioni, in strutture ricettive ed uffici informazione.
Dall’altro lato, si intende mettere in atto l’analisi qualitativa riguardo la domanda turistica.
Si prevede pertanto la somministrazione di questionari a tutti gli operatori locali presenti
sul territorio, dai ristoratori agli albergatori, dai gestori di siti culturali, di strutture sportive,
di infrastrutture per il turismo come gestori di lidi e gestori di infrastrutture di trasporto. I
questionari avranno l’obbiettivo di verificare sia i dati relativi al turista e , quindi, quali siano
le esigenze riportate agli operatori locali, sia ai fini di una raccolta delle carenze e dei
bisogni di tutti gli operatori affinché si migliori l’offerta turistica in modo integrato e
realmente concreto rispetto alle aspettative del territorio e di chi, per ogni specifico settore,
ne conosce l’effettiva realtà.
A seguito dei tavoli di lavoro, gli operatori dei siti museali si sono resi disponibili ed
entusiasti verso la somministrazione di questionari ai visitatori, e inizieranno la stagione
successiva con la prima sperimentazione.

2. COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI KNOW HOW CON ALTRI SISTEMI
TURISTICI, PROVINCE E REGIONE
Figura 18: analisi swot, piano blu, scambio know how
PUNTI DI FORZA
OPPORTUNITA’
• Conoscenza e rapporti instaurati con
• Scambio di buone pratiche e know
gli enti coordinatori di altri ST grazie
how tramite incontri
ad incontri in Regione e Provincia
• Progetti pilota ed iniziative comuni
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evitando sprechi in termini di tempo,
costi ed informazioni
PUNTI DI DEBOLEZZA
MINACCE
• Tendenza a non confrontarsi per la
• Spreco delle risorse
difficoltà di “trovare tempo” a causa
• Perdita di know how
degli adempimenti di ognuno
• Atteggiamento concorrenziale ed
individualista
Lo scambio di know how e buone pratiche ha sempre portato vantaggi e, considerando le
difficoltà di seguire ed adeguarsi alle nuove normative regionali, si ritiene più che mai
indispensabile un confronto con le altre realtà simili.
La collaborazione con gli altri Sistemi Turistici della provincia di Brescia è già in atto per le
attività promozionali che fanno capo a Bresciatourism.
Proficuo anche il confronto con i Sistemi di tutta la Regione Lombardia grazie ai frequenti
tavoli di lavoro organizzati durante il periodo invernale dalla Regione.
La collaborazione con i Sistemi Bresciani è volta anche ad uno scambio culturale. Infatti
sono in essere gite in loco per far conoscere le risorse di ogni territorio in modo che le
agenzie di incoming possano presentare un’offerta completa del territorio conoscendolo
direttamente e non solo tramite materiale cartaceo.
Ad esempio un turista che si reca in Valle Trompia o Franciacorta potrà ricevere
informazioni relative al lago di Garda per escursioni giornaliere.

3. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE del territorio per la creazione di sinergie,
collaborazioni e progetti condivisi ed integrati e COMUNICAZIONE

delle

iniziative legate al sistema turistico (vedere capitolo METODOLOGIA n°3).
Si ritiene indispensabile, per la valorizzazione e la partecipazione al sistema turistico di
tutti i soggetti potenzialmente interessati, comunicare efficacemente le iniziative
programmate ed in via di sviluppo del sistema. Non a tutti coloro che si occupano di
turismo non è di facile comprensione la legislazione in tale materia e considerando la
vastità del territorio gardesano, nemmeno essere aggiornati su ogni iniziativa o
opportunità.
Per questo il sistema turistico propone di implementare strumenti di comunicazione
costanti nel tempo e periodici affinché il territorio venga informato e adeguatamente
coinvolto.
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4. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO del presente piano (vedere capitolo
MONITORAGGIO n°4 E MOBILITA’ SOSTENIBILE n° 9.2 )

NOME ASSE

PROPONENTE

INTERVENTO

17.
Valorizzazione
ed
implementazione
sistema turistico
TOTALE

Agenzia territoriale
per il turismo

Implementazione e
valorizzazione st
garda

TOTALE
IMPORTO
€ 150.000
Per gestione
ufficio

QUOTA
PROPONENTE
€ 75.000

€ 150.000

€ 75.000

QUOTA
COFINANZIAMENTO
€ 75.000

€ 75.000
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9

ADESIONI AL SISTEMA TURISTICO

Di seguito viene riportata la lista delle adesioni al sistema turistico Riviera del Garda bresciano:

PUBBLICO: (11)

ENTE
Comune di Sirmione
Comune di Pozzolengo
Comune di Desenzano del
Garda
Comune di Lonato del Garda
Comune di Salò
Comune di Gardone Riviera
Comune di Toscolano
Maderno
Comune di Gargnano
Comune di
Limone
Comunità montana parco alto
Garda bresciano
Unione dei Comuni della
Valtenesi

NUMERO DELIBERA
N. 96
N. 85
N. 190

DATA
14.07.2008
09.07.2008
29.07.2008

N.196
N. 122
N. 74
N.

30.09.2008
21.07.2008
09.07.2008

N.
N.64

20.06.2008

N.82

10.07.2008

N.113

27.10.2008

Tutti i Comuni della Valtenesi hanno aderito tramite l’Unione dei Comuni della Valtenesi che
rappresenta le singole amministrazioni in materia di turismo.
Per quanto concerne i Comuni di Valvestino, Tremosine, Tignale e Magasa non vi è l’adesione
diretta ma tramite la Comunità Montana Parco alto Garda bresciano la quale rappresenta i Comuni
della fascia nord della costa.
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PRIVATO: (21)

ENTE
Fondazione Il Vittoriale
Consorzio turistico limonese
Consorzio turistico Gargnano relax
Consorzio di sviluppo del territorio di
Toscolano Maderno
Circolo vela Gargnano
Campione Univela srl
Bresciatourism
Gal Gardavalsabbia
Fondazione Ugo da Como
Associazione albergatori di Sirmione
Caldana International Tours
Consorzio Garda Formazione
Consorzio Tutela del Lugana DOC
Consorzio motoscafisti di Sirmione
Hotel Promotion (ass.alb. Desenzano)
Limontours
Navigarda
Pasticceria Vassalli (prodotti tipici)
Terme di Sirmione
Tourist Coop Valtenesi
Confesercenti provinciale di Brescia
Eredi Caldana srl

DATA ADESIONE
04.07.2008
03.07.2008
10.07.2008
09.06.2008
10.07.2008
24.11.2009
04.07.2008
25.09.2008
24.10.2008
10.07.2008
10.07.2008
10.07.2008
17.09.2008
14.07.2008
08.07.2008
07.07.2008
09.07.2008
10.07.2008
03.12.2008
07.07.2008
31.07.2009
10.07.2008
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