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 GREEN LINE  
 INTEGRAZIONE TRA RISORSE NATURALI,  
 TURISMO E PRODUZIONI LOCALI 

 
 

Un progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale  
Asse IV - Mis. 421 

 
 

SINTESI DI PROGETTO 
 

I presupposti 
 
Il progetto GREEN LINE, di cui il GAL GardaValsabbia è capofila, si propone la 

          
cooperazione fra territori rurali e limitrofi situati in prossimità di importanti bacini 
lacustri, a forte attrattiva turistica. Nasce per rafforzare la capacità dei territori 
marginali di inserirsi da protagonisti nel mercato del turismo tradizionale mediante il 
valore aggiunto che la cooperazione e il coordinamento possono   
rurale. 
 
Si tratta di un progetto di cooperazione nato nei territori gravitanti attorno al Lago di 
Garda: GardaValsabbia (capofila), Gölem, Colline Moreniche del Garda,  Baldo Lessinia, 
Comunità Alto Garda e Ledro. È stato pero importante e fortemente migliorativo, in 
termini di qualità progettuale, il coinvolgimento del GAL Uplands (Lago Balaton 
Ungheria) e dei Pays Adour Landes Oceanes (Aquitania -Francia) subentrato in corso 
di progetto. Entrambi i partner internazionali, grazie alla loro attiva partecipazione, 
hanno arricchito di contenuti e stimoli il progetto portandolo ad una reale ed efficace 
dimensione di internazionalità. Parte centrale di Green Line è infatti la definizione e la 
condivisione di offerte e percorsi turistici di à , a partire dalle risorse 
ambientali, culturali e le produzioni locali, che sono punti di forza dei vari territori 
rurali. 
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      ,     ,   
pratica" presentata in occasione         
   -18 aprile 2013), promosso dalla Rete Europea per lo Sviluppo 
Rurale (RESR). 
 
 

 
 
 
Il partenariato di progetto, coordinato dai GAL, è fortemente strutturato e 
rappresentativo, in quanto supera in termini di collaborazione e dimensione i 
partenariati costituiti generalmente dagli stessi GAL. A questo proposito è significativa 

               
Gruppo di Azione Locale è stato comunque possibile impostare una cooperazione 
territoriale mediante la partecipazione attiva della comunità locale (Comunità di Valle 
Alto Garda e Ledro, Pro Loco Valle di Ledro, InGarda Trentino). 
 
È inoltre da sottolineare che grazie al coordinamento dei GAL sono partner di progetto 
anche Istituzioni locali e associazioni. I soggetti promotori o che hanno aderito al 
progetto sono 20 fra cui GAL, consorzi/agenzie di sviluppo turistico, Istituzioni del 
territorio, operatori turistici e delle produzioni locali, Comunità Montane, etc. 
 

         à 
locali trova fondamento nella possibilità di dare origine a una proposta di ruralità 
ampia, diversificata, sostenibile e responsabile definita sulla base di una serie di 
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parametri e regole ispirati al concetto di qualità e sviluppo sostenibile. Una volta 
  ,       ,  

è puntato ad una promozione coordinata della stessa mediante un rapporto 
collaborativo con gli operatori turistici tradizionali e con le loro rappresentanze 
associative.  
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Le attività del progetto 
 

         à   
Line è stata prevista  à        
temi della qualità ambientale. A questo proposito sono stati attivati dei focus e delle 
attività di confronto tra operatori su prodotti tipici di qualità, mercati contadini, sport 
eco-compatibili, conservazione della natura e Rete Natura 2000, biodiversità botanica e 
tradizioni locali, ricettività rurale diffusa. Per il migliore monitoraggio del progetto e per 
la continua condivisione dei principi e delle linee guida è stata costituita una cabina di 
regia partecipata da istituzioni, operatori del settore turistico e rurale di tutti i territori. 

 , attività di animazione ha riguardato la realizzazione di iniziative su base 
locale alternata ad incontri, eventi e conferenze di livello internazionale sempre aperti 
alla partecipazione dei partner di progetto e ai portatori di interessi locali. Il fine 
ultimo di questa fase è stato raccogliere un numero sufficiente di adesioni ai principi 
green da parte di soggetti economici  ,     
organizzata rappresentativa (per qualità e quantità). 

attività di promozione ha riguardato, invece, la realizzazione di materiale e strumenti 
comuni, la partecipazione a fiere     rso la stretta 
collaborazione con i soggetti tradizionalmente deputati alla promozione turistica nelle 
aree di riferimento, la cura dei rapporti con i media. à    
promozione ha visto la predisposizione di materiale informativo digitale e cartaceo da 
distribuire presso gli uffici turistici dei singoli territori, la realizzazione di un sistema 

       ,      
linea green (Green Line Card), la definizione di pacchetti turistici (itinerari, proposte per 
intera area) con condizioni predefinite di prezzo e di servizio a visitatori e turisti, la 
realizzazione di Green corner (strutture e allestimenti mobili comuni per fiere ed eventi) 
e di un Green Corner Permanente, punto di riferimento e vetrina sul territorio, anche in 
vista di Expo 2015, nonché la pubblicazione di informative su riviste di settore e on 
line sui siti dei partner di progetto. È inoltre stata realizzata una cartografia 
informatizzata basata su un geo data base che consentirà di integrare i supporti 
promozionali nei siti web a disposizione dei turisti, i quali potranno accedere alle 
informazioni di progetto in maniera facile e diretta da ogni parte del mondo.  

Tutto quanto approntato è fruibile dal sito www.gardagreentourism.eu      

     fase di valutazione condotta da International Training 
Center of the ILO (Agenzia Nazione Unite) che si è occupato di analizzare il grado di 
coinvolgimento e condivisione degli aderenti nel progetto e    
Green Line e gli scopi effettivi di Green Economy e di Green Jobs. 

La seguente tabella riassuntiva contiene la descrizione delle principali azioni (con 
relativi indicatori) e il relativo budget. Le singole attività verranno descritte in maniera 
più esaustiva nei successivi capitoli del documento. 
  

http://www.gardagreentourism.eu/
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Tabella n. 1 

FASI 
OPERATIVE 

ID ATTIVITÀ BUDGET 
originario 
GGGV 

BUDGET 
effettivo GGGV 

INDICATORI BREVE DESCRIZIONE 

Fase 0 - Pre-
sviluppo 

0.1 Redazione 
proposta 
progettuale di 
cooperazione  

€ . ,  € . ,   La proposta progettuale è stata redatta dopo un 
intenso lavoro di coordinamento e confronto 
con i portatori di interesse sul territorio  

CC - 
Coordinamento  

CC Costi 
coordinamento   

€ . ,  € . ,   n. 1 conferenza 
d'avvio 

 n. 1 conferenza 
finale 

La conferenza di avvio si è svolta il 
12/12/2012 a Salò. Ha coinvolto relatori 
nazionali e internazionali con una buona 
partecipazione locale (100 persone) e la 
partecipazione della stampa.  
 
La conferenza finale si è svolta con una 
modalità innovativa, un ciclo di 2 incontri 
dedicati al turismo sostenibile (Un altro passo) 
con il coinvolgimento di 2 importanti relatori 
nazionali (Giancarlo Brocci, ideatore dell'Eroica 
ed Enrico Brizzi, scrittore). Gli incontri si sono 
svolti a Salò il 19 e 29 marzo con una buona 
partecipazione di pubblico e della stampa. 
 
Spese di rappresentanza e viaggi: Viaggio studio 
in Francia Pays ALO (gennaio 2015) 

CG - Gestione 
progetti 
territoriali - 
Azioni Locali 

CG Costi di gestione 
progetti 
territoriali 

€ ,00 € ,    

Fase 1 – Start 
up  - Azione 

comune  

1.1 Definizione degli 
elementi 
costitutivi della 
Green Line 

€ . ,  € . ,  n. 1 documento guida In seguito ai primi incontri della cabina di regia, 
agli approfondimenti forniti dalle conferenze 
tematiche e dalla maggiore conoscenza dei 
territori di progetto, è stato validato il 
documento guida del progetto Green Line, 
contenente la definizione condivisa di green, 

       
     ncipi a cui i 

singoli attori territoriali dovranno aderire. Il 
documento è inoltre frutto di un'accurata ricerca 
bibliografica e del confronto con alcune delle 
più importanti best practices internazionali. 

 1.2 Attivazione  
cabina di regia  

€ ,  € ,  6 incontri cabina di 
regia 

Sono state convocate in totale 5 cabine di regia 
in quanto l'ultimo incontro è stato d'intesa fra i 
partner sostituito da una serie coordinata di 
incontri/conferenze conclusivi di progetto, 
promosse nei vari territori, a cui tutti i partner 
di progetto erano invitati a prender parte. Resta 
inteso che il gruppo di lavoro che si è costituito 
grazie al progetto Green Line continuerà a 
mantenere vivi i propri rapporti nell'ottica della 
capitalizzazione dei risultati raggiunti e del 
lavoro effettuato 

  Riunioni Comitato 
di Progetto  

€ ,  € ,   Gli incontri del comitato di progetto si sono 
svolti puntualmente, in relazione agli stati di 
avanzamento del progetto ed alle conseguenti 
decisioni da deliberare. Non sempre si è 
rispettata la cadenza periodica dei 3 mesi, 
essendo in alcuni casi sostituiti da incontri 
ristretti (2 o più GAL) oppure da conference call.  
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Fase 2.1 – 
Realizzazioni 
territoriali  - 
Azioni comuni 

2.1 Informazione - 
Diffusione sul 
territorio 
 

€ . ,  € . ,  
 

 n. 5 Conferenze 
tematiche 
internazionali 

 n. 8 comunicati 
stampa 

 n. 1 profilo social 
network 

 n. 20 incontri 
territoriali distribuiti 
nelle varie aree 
Leader (almeno 4 
incontri per area) 

 Le 7 conferenze tematiche, ciascuna 
promossa da un GAL partner con un 
diverso tema, si sono svolte puntualmente. 
Il GAL GardaValsabbia ha organizzato il 16 
dicembre 2016. In relazione alle conferenze 
sono state promosse visite di studio dei 
GAL partner internazionali. 

 Comunicati stampa sono stati predisposi in 
relazione a ciascuna attività di progetto 
rilevante ai fini comunicativi, per un totale 
di 19 comunicati stampa prodotti (dal solo 
GGVS) 

 E' stato attivato dal GGVS il profilo 
Facebook di progetto 
https://www.facebook.com/gardagreentouris
m  da noi coordinato e animato 
congiuntamente dai GAL partner 

 Si sono svolti numerosi incontri territoriali, 
sia per gruppi di interesse che rivolti a 
singoli partner. Si segnalano in particolare i 
2 cicli "Territori allo specchio" promossi 
congiuntamente dal GAL GardaValsabbia e 
dalla Comunità Alto Garda e Ledro 
(febbraio e giugno 2014, per un totale di 4 
incontri) 

 A marzo 2015 si sono svolti 2 incontri 
      -

tourism e dei social network 
Fase 2.2 – 
Realizzazioni 
territoriali 

(informazione, 
animazione e 
interventi)  - 
Azioni locali 

2.2a Animazione 
territoriale  - 
Gardavalsabbia 

€ . ,  € . ,  1 depliant informativo Oltre al depliant informativo, propedeutico a far 
conoscere il progetto nella fase di arruolamento 
dei portatori di interesse, sono state realizzate 
anche svariate locandine promozionali, finalizzate 
a dare visibilità ai singoli incontri/eventi 

      Avviare 
operativamente le 
attività Green Line 
sul territorio. 

 Facilitare incontro 
tra operatori del 
turismo costiero 
lacuale referenti 
delle risorse rurali 
di qualità (7 
incontri/eventi 
pubblici; 30 
soggetti coinvolti). 

 Costruzione cultura 
della qualità nel 
settore turistico per 
qualificare offerta 
Green nel tempo; 
incontri ristretti di 
filiera 

Per presentare il progetto e coinvolgere gli 
operatori sono stati organizzati incontri mirati 
tematici (03/10/2013 sport; 10/10/2013 
cultura; 17/10/2013 prodotti locali; 23/10/2013 
natura; 24/10/2013 ricettività; Incontro con 
promotori turismo 23/12/2013). Ulteriori incontri 
di aggiornamento/monitoraggio sono stati 
promossi periodicamente con gli aderenti, anche 
in occasione della presentazione e consegna dei 
cataloghi dell'offerta Green (30/06/2014) e della 
presentazione e consegna della Green Line Card 
(9/12/2014) 
 

 2.2b Animazione territoriale  - 
Baldo Lessinia 

   

 2.2c Animazione territoriale  - 
Colline Moreniche 

   

 2.2d Animazione territoriale  - 
Golem 

   

 2.2e Animazione territoriale  - 
Balaton 

   

 2.3a Centro Multifunzionale 
Botanica  

   

Fase 2.3 Azioni 
comuni – 

Azione Locale 
strutturale e 

2.3b Promozione Centro Botanica    
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Formazione  

 2.3c Formazione     

Fase 3 - 
Promozione 
coordinata - 
Azione comune 

3.1a Brochure, studio 
grafico 

€ . ,  € . ,  
€ . ,  
spostati su 3.1c 
Cartografia) 

n. 1 depliant 
coordinato Line Green 

La realizzazione di una linea grafica coordinata 
(logo, carta intestata, cartella colore, etc.) si è 
resa indispensabile per una comunicazione 
efficace del progetto, rivolta in primo luogo ai 
potenziali aderenti e poi all'esterno.  
Completa questa attività propedeutica a far 
conoscere Green Line l'attivazione di un profilo 
Instagram e di un profilo Twitter, costantemente 
animati. 
La decisione di puntare mol   
digitale ha comportato un relativo risparmio di 
costi e la conseguente decisione di allocare 
parte del budget al potenziamento della parte 
cartografica.  
La brochure, multilingua e riferita a tutti i 
territori, rappresenta lo strumento più versatile e 
fruibile per presentare il progetto Green Line. 
 

 3.1b Catalogo Guida 
Green 

€ . ,  € , ,  
Budget originario 
+ quota parte 
3.3b Spazi riviste 
del settore (€ 
9.050,00) + 
quota parte 3.2a 
Green Line Card 
(€ 523,24) 

n. 1 catalogo guida 
coordinato Linea Green 

Il catalogo dell'offerta coordinata è stato 
considerato il prodotto chiave del progetto 
Green Line, anche per il suo effetto di 
riconoscibilità/gratificazione degli operatori.  
Per questa ragione, e considerata la necessità 
di realizzare separatamente le versioni in lingua 
(inglese e tedesco) data l'impossibilità di 
procedere con un'inca stampa (troppo 
voluminosa), la spesa relativa è stata 
considerevolmente superiore a quanto 
preventivato.  
D'intesa con gli altri GAL partner, si è ritenuto 
inoltre che anche loro partecipassero in quota 
parte alle spese di traduzione e di stampa. 

 3.1c Cartografia 
informatica 

€ . ,  € . ,  
Budget originario 
più quota parte 
3.1a 
Brochure/depliant 
€ 3.000,00) 

n. 1 Cartografia web e 
banca dati GIS 

Per completare il progetto e renderlo 
completamente fruibile dal turista, si è ritenuto 
indispensabile dotarsi di una cartografia web 
con relativa Web-App cartografica.  
A questa ha fatto seguito anche la stampa su 
layout cartografici a scala, così da avere un 
ulteriore supporto fruibile per il turista e 
coordinato alla linea grafica di progetto. I costi 
sono stati coperti attingendo alle rimanenze 
della voce 3.1a 
  

 3.2a Green Card € . ,  € . ,  
€ ,  
spostati su 3.1b 
Catalogo) 

n. 1 Green Line Card L'attività si è sostanziata nella consulenza e 
assistenza agli aderenti al progetto e agli enti e 
agli altri GAL partner nella messa a punto 

    definizione della 
strategia e degli strumenti di comunicazione più 
adatti ed efficaci per la promozione della Green 
Line Card (anche al fine di sviluppare la visibilità 
sui Social Media per aumentare il traffico 
qualificato al sito www.gardagreentourism.eu, 
favorire i contatti e le vendite e migliorare così 
anche la brand awareness). 
Si è inoltre lavorato per sviluppare rapporti 
collaborativi e creare canali di relazione diretta 
fra aderenti, partner, media e aziende operanti 
nel settore, per una maggiore diffusione del 
progetto e fidelizzazione della clientela.  
Una piccola quota parte del budget è stata 
destinata alla copertura dei costi del catalogo. 
 

 3.2b Pacchetti Green € ,   n. 5 pacchetti turistici 
Green 

In seguito a un confronto con gli operatori della 
promozione turistica ed interno fra i GAL 
partner, si è ritenuto di ridimensionare la cifra 
messa originariamente a budget per la 
realizzazione dei pacchetti turistici (40.000 euro 
in capo al GAL Colline Moreniche del Garda). Si 
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è ridefinito quindi un totale di 15.000 euro a 
disposizione per la creazione di 20 pacchetti 
così articolati: 
-          
- 2 per il baldo 
- 2 per le Colline Moreniche del Garda 
- 2 per il Garda Bresciano e la Valle Sabbia 
- 2 pacchetti per il Sebino e la Val Trompia 
- 10 pacchetti tematici trasversali fra tutti i 
territori 
 

 3.2c Green corners € . ,  € . ,  n. 4 
strutture/allestimenti 
mobili 

Tale voce ha avuto un diverso sviluppo rispetto 
a quanto ipotizzato in origine.  
In seguito ad un confronto con i partner di 
progetto, con gli aderenti e gli esperti della 
promozione turistica, sulla base anche della 
specificità dei luoghi (forte vocazione turistica) si 
è infatti ritenuto particolarmente opportuno 
attivare un punto informativo/divulgativo 
permanente, che rappresenti sul territorio 

   ,    
efficacia alla fase 3 di progetto ed integrarla 
con la fase 1 e 2 (informazione ed animazione 
territoriale). 
Tale luogo, esterno ed indipendente alle singole 
sedi dei GAL partner, è stato identificato dal 
GAL GardaValsabbia (capofila) in uno spazio 
collocato a Salò presso la piazza Angelo Zanelli 
(antistante la Torre dell'Orologio), grazie alla 
collaborazione del Comune di Salò. 
Si sono quindi realizzati con le risorse di 
progetto: 

 i lavori di manutenzione, messa a 
norma e ripristino della struttura 

 acquisto degli arredi 
 acquisto delle dotazioni tecnologiche 

multimediali (multi-touch display e 
proiettore laser 3LCD) 

 grafica coordinata  
 

 3.2d Implementazione 
web green 

€ . ,  € . ,   n. 40 pagine web 
dedicate al 
progetto 

 n. 20 siti web 
partner del 
progetto 

Nel portale www.gardagreentourism.eu si è 
attivata una parte dedicata la progetto green 
Line con la possibilità di individuare le strutture 
aderenti (ricerca libera o su mappa), consultare 
i pacchetti e gli itinerari proposti, prenotare 
direttamente le strutture. Si è quindi identificata, 
con apposito bando di concorso, una figura 
deputata all'inserimento e aggiornamento del 
sito. Oltre a questo portale, è stato inserito un 
banner con richiamo diretto a Green Line nei 
siti dei principali partner di progetto.  
 

 3.3a Fiere ed eventi € . ,  € . ,  partecipazione n. 6 
fiere e organizzazione 
di n. 2 eventi 

La pianificazione delle Fiere e degli eventi 
promozionali cui presentare il progetto è stata 
affidata, in seguito all'attivazione di un bando di 
concorso, al Consorzio Garda Unico. D'intesa 
con il GGVS e condividendo le scelte con il 
Comitato di Progetto e la Cabina di Regia il 
Consorzio ha identificato le sedi più idonee, 
svolgendo un'intensa attività promozionale, 
documentata da apposito report. 
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 3.3b Spazi su riviste 
del settore 

€ . ,  € . ,  
€ . ,  
spostati su 3.1b 
Catalogo) 

n. 6 articoli dedicati 
all'offerta green su 
riviste di settore  

Sono state attivate collaborazioni con alcune 
testate ritenute particolarmente strategiche a 
livello locale e nazionale (Vallesabbianews, 
Teletutto, Touring Club Italiano) e si è poi scelto 
di incaricare un referente per la comunicazione 
per la redazione di comunicati stampa periodici 
e la relazione con i media, così da favorire la 
miglior visibilità per Green Line.  
Questa attività ha prodotto una nutrita rassegna 
stampa, diluita in maniera costante in tutte le 
fasi di progetto oltre a un risparmio di costi 

    ,   
conseguente potenziamento del budget destinato 
al catalogo. 
 

Fase 4 - 
Valutazione - 
Azione comune 

4.1 Valutazione 
progetto - Green 
Jobs  

€ . ,  € . ,   n. 1 questionario 
 n. 1 rapporto 

elaborazione 
questionario 

 n. programma 
seminario 

 n. 1 rapporto di 
conclusivo di 
valutazione 

A seguito di una ricognizione preliminare svolta 
dal GGVS in accordo con i GAL partner si è 

    
d International Labour Organisation (ILO) 
(Centro Internazionale di Formazione 

   , 
organismo del sistema delle Nazioni Unite con 
sede a Torino, come soggetto interessante da 
coinvolgere nella fase di valutazione del 
progetto. L'attività si è così dettagliata: 
•         
dei territori coinvolti rispetto al tema 

 – Lavori Ecosos   
•        
valutazione e di impatto e realizzazione di un 
questionario; 
•      
•    -laboratorio di 
mezza giornata in presenza dei partner di 
progetto; 
•    

 

Legenda: 

 Si sono evidenziate in grigio le voci di budget effettivo difformi dal budget 
originario previsto. 

 Sono indicate in carattere grigio le voci su cui il GAL capofila non aveva a 

carico alcuna spesa.   
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FASE 0 – PRE SVILUPPO E 
COORDINAMENTO 
 

   

 

La proposta di una candidatura condivisa fra territori per lo sviluppo del progetto 
Green Line è maturata in seno al GAL GardaValsabbia e condivisa con i principali 
partner del settore turistico e dello sviluppo rurale in un incontro dedicato, convocato 

        .  

ordine del giorno della riunione in particolare le modalità di integrazione tra settore 
agroalimentare, turismo rurale e turismo tradizionale e la promozione  
turistica rurale del Lago di Garda.  ,        
GardaValsabbia, Baldo Lessinia, Colline Moreniche del Garda, la Comunità Montana 
parco Alto Garda Bresciano, la Comunità Montana di Valle Sabbia, la Comunità del 
Garda, il Consorzio Riviera dei Limoni e dei Castelli e il Consorzio Ingarda Trentino spa 
–    ,         . 

Il progetto è stato approvato da Regione Lombardia nel luglio 2012 (T.c. del d.d.u.o. 6 
luglio 2012 - .    .     - 2013 
Asse 4 -        

      , o dal d.d.g. 9 luglio 2012 
- n. 6090).  
 

La conferenza di avvio 
 

La conferenza di avvio, che si è svolta il 12 dicembre 2012 a Salò ha coinvolto un 
centinaio di portatori di interesse del settore rurale, turistico ed istituzionale. La 
montagna e le aree ru  ,   ,    

            , , , 
si sono riunite per avviare un processo comune di lavoro ricco di prospettive future. 

pertura dei lavori il Sindaco della Città di Salò, Barbara Botti, ha ribadito 
              

territorio. Il Presidente del GAL GardaValsabbia, Dante Freddi, ha sottolineato 
 del rafforzamento in corso delle sinergie esistenti tra soggetti economici 

          ò     
nuova sede operativa del GAL dedicata allo sviluppo locale partecipato. Infatti, presso i 
nuovi uffici collocati al piano terra del Museo della Citta di Salò, vi sarà il centro di 
coordinamento del progetto di cooperazione Green Line, ma allo stesso tempo si 
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avvierà una iniziativa coordinata del territorio gardesano e della montagna circostante 
in vista di Expo 2015. A seguire vi è stata una importante comunicazione inerente 

          , 
Presidente della Comunità del Garda, il quale ha ipotizzato un prossimo possibile 
scenario di maggiore efficacia nella governance di uno dei più importanti contesti 
territoriali e paesistici europei. I lavori della giornata si sono quindi aperti con la 
presentazione del progetto da parte del direttore del GAL, Nicola Gallinaro, e del 
coordinatore del progetto Green Line, Marisa Marini, che hanno illustrato i contenuti 
del lavoro.  

 

   

 

Particolarmente significativo è stato il contributo dei Partner ungheresi del Lago 
Balaton che con un filmato hanno sintetizzato i valori delle aree rurali circostanti il più 
esteso bacino lacustre europeo e la voglia di cooperare con il bacino gardesano 

    .         
relatori che hanno animato la mattinata di lavori. In particolare la Regione Lombardia 

 à       ,  , 
    à        

ai sempre più carenti aiuti allo sviluppo locale e rurale. Flaminio Da Deppo, Presidente 
    ,        

veneta, i quali hanno sottoscritto un patto in cui condividono obiettivi e strategie per 
  .      i GAL lombardi 

ad aderire a tale iniziativa rafforzando il coordinamento tra i soggetti che si occupano 
    .  

Sono quindi seguiti due interventi ad ampio respiro da parte di Enrico Tezza, dirigente 
   Unite che si occupa di formazione e lavoro (ITC-ILO), il quale 

ha definito i concetti di Green Economy e Green Jobs in un contesto di valenza 
internazionale. A seguire il Prof. Dipak Pant, antropologo ed economista, ha fornito un 
quadro molto stimolante tra globale e locale ipotizzando che il rilancio del nostro 

               
 .  ,          

tra cui ricordiamo quelli dei presidenti o direttori dei GAL Partner. A sostegno del 
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          à   
Valle Sabbia, Ermano Pasini e Davide Pace del Parco Alto Garda Bresciano e 

  unità di Valle Alto Garda e Ledro, Alessandro De Guelmi.  

 

   
 

Vedi programma e rassegna stampa in allegato. 
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La conferenza conclusiva 

Rientra in questa fase di progetto anche la conferenza conclusiva, che è stata 
declinata non come una riflessione a posteriori sul lavoro svolto, bensì come momento 
di rilancio e capitalizzazione dei risultati ottenuti, per un confronto con altre 
esperienze locali e nazionali.  

Ciascun GAL partner ha interpretato questa finalità con le proprie modalità e 
specificità, dan              
pubblico da parte degli aderenti e una contaminazione delle esperienze. 

La scelta del GAL GardaValsabbia è stata adottare una modalità innovativa, un ciclo di 
2 incontri dedicati al turismo sostenibile (Un altro passo) con il coinvolgimento di 2 
importanti relatori nazionali  ,     , 
scrittore e psicoatleta, viaggiatore a piedi per passione).  

Il ciclo "Un altro passo" è stato dedicato alla scoperta del territorio da un'altra 
prospettiva, in bici o camminando. L'obiettivo è stimolare istituzioni, operatori 
economici e ovviamente i cittadini per far capire che un'altra modalità di fruizione del 
territorio è possibile, valorizzando tutto ciò che viene definito abitualmente "turismo 
minore" che invece il GAL considera una grande opportunità di sviluppo. Piccoli B&B, 
riserve naturali, osservatori, musei etnografici, produttori locali, etc. 
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Gli incontri si sono svolti a Salò il 19 e 29 marzo con una buona partecipazione di 
pubblico e della stampa. 

 

   
 

 

Viaggio studio in Francia Pays ALO 
 

 

Di particolare rilievo ai fini della cooperazione e del reciproco arricchimento fra 
territori è stato il viaggio studio svolto nel gennaio 2015 (29-30-31) in Francia: una 
delegazione dei GAL italiani è stata ospitata dai partner dei Pays Adour Landes 

Oceanes per 3 giorni di intenso confronto e formazione sui temi del turismo 
sostenibile (tourisme durable   -tourism (information numerique), temi su cui i 
Pays ALO lavorano intensamente già dal 2000. Si allega      
corso frequentato. 

Quanto appreso in occasione della formazione e le riflessioni che ne sono scaturite 
sono state di strategica importanza per le fasi conclusive del progetto in Italia, non 
solo per un confronto fra partner ma anche per un rinnovato coinvolgimento degli 
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aderenti. Da qui ad esempio sono scaturiti gli incontri di marzo 2015, a Salò e a 

Vestone, dedicati espressamente a queste tematiche.  
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FASE 1 – START UP 
AZIONE COMUNE 
 

Definizione degli elementi costitutivi della Green Line  

 

In seguito ai primi incontri della cabina di regia, agli approfondimenti forniti dalle 
conferenze tematiche e dalla maggiore conoscenza dei territori di progetto, è stato 
validato il documento guida del progetto Green Line, contenente la definizione 

  ,          
rurale e dei principi a cui i singoli attori territoriali dovranno aderire. Il documento è 
inoltre frutto di un'accurata ricerca bibliografica e del confronto con alcune delle più 
importanti best practices internazionali.  

Il documento guida ha fornito il supporto metodologico per identificare, analizzare e 
     .       

       ha quindi costituito la 
 .  aveva la pretesa di essere esaustivo ma andava inteso come un 

documento in divenire aperto ai contributi ed alle integrazioni dei vari partner, 
    . 

In allegato il documento guida. 

 

Attivazione cabina di regia e Comitato di progetto  

 

La governance del progetto è stata affidata in particolare a due organismi: la Cabina 
di regia ed il Comitato di progetto. 

Tutti i partner di progetto partecipano alla cabina di regia che si concretizza in 
incontri, riunioni periodiche ed eventuali gruppi di lavoro per singole aree tematiche.  

La cabina di reg          

- tra le singole attività locali dei diversi partner 

- tra territori 

-         

 

Sono state convocate in totale 5 cabine di regia (l'ultimo incontro è stato d'intesa fra 
i partner sostituito da una serie coordinata di incontri/conferenze conclusivi di 
progetto, promosse nei vari territori, a cui tutti i partner di progetto erano invitati a 
prender parte).  
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La cabina di regia      tto e ne ha determinato 
le scelte strategiche. Un particolare valore aggiunto da segnalare è   
panel di soggetti istituzionali che hanno richiesto di frane parte, essendoci aggiunti a 
progetto iniziato attori importanti come la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, il 

       ,     ,  
Parco Naturale del Baldo – oltre ovviamente al nuovo partner internazionale PAYS 
Adour Landes Oceanes. 

Compito della cabina di regia è stato inoltre     
            

economicamente sostenibili e gestibili nel tempo. Assicurare la sopravvivenza del 
progetto è un obiettivo centrale per la valutazione ed andrà considerato fra gli 
indicatori di risultato. Resta inteso che il gruppo di lavoro che si è costituito grazie al 
progetto Green Line continuerà a mantenere vivi i propri rapporti nell'ottica della 
capitalizzazione dei risultati raggiunti e del lavoro effettuato. 

 

altro organismo deputato alla gestione è il Comitato di progetto ovvero i 
rappresentanti dei GAL partner e dei soggetti assimilati (Comunità di Valle Alto Garda e 
Ledro) il cui compito principale è garantire la corretta esecuzione del progetto nei 
confronti dei rispettivi finanziatori (Regione Lombardia, Regione Veneto, Autorità di 

  , à   … . 

Gli incontri del comitato di progetto si sono svolti puntualmente, in relazione agli stati 
di avanzamento del progetto ed alle conseguenti decisioni da deliberare. Non sempre 
si è rispettata la cadenza periodica dei 3 mesi, essendo in alcuni casi sostituiti da 
incontri ristretti (2 o più GAL) oppure da conference call. La comunicazione e lo 
scambio di opinioni sul progetto si è comunque mantenuto estremamente serrato, 
sfociando anche in collaborazioni extra-progettuali (coinvolgimento dei partner nel 

 !    ,     , 
   , .    effettivo valore aggiunto della 

cooperazione, una dimensione che offre ai soggetti e ai territori interessati alternative 
al modo consueto di lavorare e innovative opportunità di rapportarsi.   
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FASE 2 – REALIZZAZIONI 
TERRITORIALI  
 

Le attività della fase 2 hanno tutte ad oggetto il coinvolgimento diretto dei territori. 
Per incrementare un turismo responsabile fortemente incentrato sui valori della ruralità 
di qualità si è infatti ritenuto di far emergere, organizzare e valorizzare il paniere di 

    già presenti nei territori. 

Si tratta di un immenso patrimonio esistente ma sommerso, disorganico, talvolta 
           

sistematizzazione ed un canale privilegiato perché tutte queste eccellenze rurali 
possano essere messe a sistema e diventare parte integrante dei servizi e del valore 
aggiunto che attrae tanti turisti e visitatori nelle aree del Lago di Garda e del Lago 
Balaton. 

Questa fase di progetto, realizzata in modo coordinato tra territori cooperanti 
dovrebbe quindi permettere di mettere in evidenza prodotti tipici, ambiente e paesaggio 
quali punti di forza di un territorio ma anche di diversificazione ed arricchimento di 
una offerta turistica che voglia competere nel mondo contemporaneo. Al suo interno si 
sono        . 

 

AZIONI COMUNI 
 

Informazione - Diffusione sul territorio 

  

7 Conferenze tematiche internazionali 

Il progetto Green Line ha promosso nel complesso 7 conferenze tematiche, ciascuna 
coordinata e ospitata da un GAL partner con un diverso tema. Quasi in ogni 
occasione, in relazione alle conferenze sono state promosse anche visite di studio dei 
GAL partner internazionali, così da migliorare la conoscenza reciproca e rafforzare la 
cooperazione. 

 

 Conferenza Internazionale Tematica Green Line in Ungheria  - Lago Balaton  

 

 28-31 maggio 2013 
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      ,    
dei GAL partner (italiani e francesi) si è recata in Ungheria per una cabina di regia ed 

       . 

         à   
reciproca conoscenza dei territori di progetto e degli attori del territorio. La cabina di 

              
progetto Green Line.  

           cabili da 
adottare sugli altri territori. 

http://www.gal-gardavalsabbia.it/node/340    

 

 
 

Visita di studio (28-31 maggio 2013) 

 

In occasione della Conferenza il GAL del Lago Balaton ha organizzato una visita di 
studio rivolta in particolare ad incontrare le realtà del territorio interessanti ai fini del 
progetto Green Line: progetti consortili, buone pratiche ed esempi di Accoglienza e 
sistemazione rurale nella Green Line. 

In particolare si sono approfondite similitudini e differenze di progetti a cui in  singoli 
partner già prendevano parte  

• Calidad Rural (H) 

• Marchio di qualità (I) 

• Turisme durable (F) 

              
      

  

http://www.gal-gardavalsabbia.it/node/340
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 Conferenza Internazionale in Francia - Pays Adour Landes Oceanes  

  25-28 settembre 2013 

I neo-partner di progetto hanno promosso nel settembre 2013 una Conferenza 
tematica ed una visita di studio nei loro territori per mettere a confronto le pregresse 
esperienze di turismo rurale, rafforzare la reciproca conoscenza e le definire i termini 
della collaborazione nel progetto. 

         à o una 
reciproca conoscenza dei territori di progetto e degli attori del territorio. 

http://www.gal-gardavalsabbia.it/node/402    

 

Visita di studio (25-28 settembre 2013) 

Alla visita ha preso parte una nutrita delegazione dei GAL italiani per studiare le 
modalità di accoglienza rurale dei Pays ALO, come best practice cui ispirarsi e per 
scambiare reciproche esperienze/competenze. Focus della visita:  

• individuazione di alcune best practice e di modelli replicabili da adottare sugli 
        

• approfondimento del progetto sul Turisme Durable 

• condivisione futuri step di progetto 

Qui un reportage della visita:  

http://www.tvlandes.fr/communes/macs/capbreton/6331-delegation-italienne-a-capbreton.html    

 

       
 

 

 
  

http://www.gal-gardavalsabbia.it/node/402
http://www.tvlandes.fr/communes/macs/capbreton/6331-delegation-italienne-a-capbreton.html
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Conferenza Colline Moreniche – Cavriana 

 23 novembre 2013 

La conferenza tematica dedicat  enogastronomia si è svolta il mattino mentre nel 
pomeriggio sono proseguiti gli incontri con le eccellenze del territorio, ai quali hanno 
preso parte delegazioni degli altri GAL e altri soggetti interessati. 

      nze e di problematiche/affinità attraverso una 
reciproca conoscenza dei territori di progetto e degli attori del territorio.  

http://www.youtube.com/watch?v=CUaxXBA5oMU&feature=youtu.be  

Visita di studio Colline Moreniche (22 novembre 2013) 

           
Moreniche del Garda ha promosso una visita di studio nei propri territori alla quale ha 
preso parte in particolare il GAL del Lago Balaton. 

             
adottare sugli altri territori, con un accento in particolare sul turismo enogastronomico. 

 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=CUaxXBA5oMU&feature=youtu.be
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Conferenza GardaValsabbia - Salò 

 16 dicembre 2013 

Il GAL GardaValsabbia ha scelto come oggetto della propria conferenza tematica i 
marchi di qualità            
importanti referenti istituzionali, nazionali e internazionali (far cui le responsabili del 
progetto Green line ungherese e francese), e circa un centinaio di persone fra il 
pubblico. 

     à       
Line nel solco di altre analoghe esperienze esistenti in Europa (vedi Green Tourism 
Business Scheme) e di sviluppare un  à .  

Disponibili anche le presentazioni dei relatori 

http://www.gal-gardavalsabbia.it/node/428   

http://www.gal-gardavalsabbia.it/node/426   

 

   

   
 

http://www.gal-gardavalsabbia.it/node/428
http://www.gal-gardavalsabbia.it/node/426
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Visita dei partner nel territorio GardaValsabbia (17 dicembre 2013) 

In occasione della conferenza tematica sul tema dei marchi di qualità il GAL 
GardaValsabbia ha promosso una visita di studio nei propri territori alla quale hanno 
preso parte in particolare il GAL del Lago Balaton e dei Pays ALO.  

Focus della visita sono stati in particolare i produttori enogastronomici e le strutture 
aderenti a Green Line che già avevano aderito la marchio di qualità del Parco Alto 
Garda Bresciano, utilizzato come modello e paradigma per un eventuale sviluppo del 
progetto Green Line verso un vero e proprio marchio di qualità (Qualità Green). 
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Conferenza Tematica GAL Golem – Ome 

 15 marzo 2014 

La cultura è stata al centro della conferenza tematica organizzata dal GAL Golem, 
evento che ha visto la partecipazione degli aderenti a Green Line del territorio e dei 
GAL partner. 

       e di problematiche/affinità sul tema 
cultura e tradizioni, attraverso una reciproca conoscenza dei territori di progetto e 
degli attori del territorio. La conferenza si è tenuta in un agriturismo aderente al 
network Green Line e poco distante dal Museo del Maglio, oggetto della visita nella 
seconda parte della giornata. 

 

 
 

Visita dei partner nel territorio del GAL Golem (14 marzo 2014) 

In occasione della conferenza tematica sulla cultura/tradizioni il GAL Golem ha 
promosso una visita di studio nei propri territori alla quale ha preso parte in 
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particolare il GAL del Lago Balaton che al tema della cultura dedica un importante 
festival annuale, occasione di richiamo di turisti internazionali, il Valley of Arts Festival 
http://www.muveszetekvolgye.hu/en  

 

     
 

 
  

http://www.muveszetekvolgye.hu/en
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Conferenza Alto Garda e Ledro – Ledro 

 11 Aprile 2014 

La conferenza tematica promossa dalla Comunità Alto Garda e Ledro ha riguardato la 
possibilità di far convivere attività sportive ed aree protette. Presenti sia i partner 
ungheresi del GAL Balaton che francesi dei Pays ALO, oltre a tutti gli altri GAL partner 
italiani. I partner francesi erano presenti con il Direttore e con un membro del CDA, 
con un intervento particolarmente significativo dato        
Pays hanno una lunga esperienza, che può servire come spunto/stimolo di riflessione 
ai GAL in particolare italiani. 

 

          
 

Visita di Studio Alto Garda e Ledro (12 Aprile 2014) 

Nella giornata successiva alla conferenza i vari interlocutori hanno partecipato ad 
à       ,    

 ,    ,      
    ,    . 

Focus della visita: scambio di esperienze e di problematiche/affinità sul tema ambiente 
e sport ecocompatibili, attraverso una reciproca conoscenza dei territori di progetto e 
degli attori del territorio. 

In seguito i partner francesi sono stati ospiti del GAL capofila (GardaValsabbia) per un 
approfondimento dedicato alle strutture ricettive ed alle potenzialità della cooperazione 
in chiave di nuova programmazione europea. 
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Conferenza Baldo Lessinia – Caprino Veronese 

 30 maggio 2014 

Si è svolta ì      Essere biodiversi, 
à           

Palazzo Malaspina Nichesola, Loc. Platano, Caprino V.se (VR), in collaborazione con il 
GAL Baldo-Lessinia. La conferenza ha avuto      à 
del Monte Baldo, unica ed eccezionale non solo in Italia, ma anche in Europa. Sul 

 ,      ,  o, infatti, ambienti 
molto diversi: da quelli sub-mediterranei delle rive del Lago di Garda, fino a quelli 
alpini. Su questa montagna sono note la metà di tutte le specie di orchidee italiane e 
oltre 200 specie diverse di farfalle. Molte sono anche le specie endemiche esclusive di 
questa montagna tra i vegetali e tra gli insetti. 

            à   
al progetto (Rifugio Novezzina e Giardino dei Sogni) 
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Comunicati stampa 
 

       ,    
              

progetto. Comunicati stampa sono stati predisposi in relazione a ciascuna attività di 
progetto rilevante ai fini comunicativi, per un totale di 19 comunicati stampa prodotti 
(dal solo GGVS) 

In allegato  

 

à    – il profilo Facebook 
 

Il GAL GardaValsabbia ha attivato un profilo Facebook di progetto 
https://www.facebook.com/gardagreentourism, da noi coordinato e animato 
congiuntamente dai GAL partner. 

 

https://www.facebook.com/gardagreentourism
https://www.facebook.com/gardagreentourism?fref=ts
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Facebook è stato ampiamente utilizzato per dare risalto alle attività in programma, in 
particolare a livello locale e si è dimostrato uno strumento di grande utilità per 
consolidare la rete degli attori locali (immediatezza, informalità del messaggio, 
condivisione di notizie, etc.) oltre che per meglio conoscere il target di progetto (con 
questo canale si tratta prevalentemente della fascia 25-  ,   
distribuzione di genere): 

  

 
 

Gli incontri territoriali 
 

Si sono svolti numerosi incontri territoriali, sia per gruppi di interesse che rivolti a 
singoli partner.  

Si segnalano in particolare i 2 cicli "Territori allo specchio" promossi congiuntamente 
dal GAL GardaValsabbia e dalla Comunità Alto Garda e Ledro (febbraio e giugno 2014, 
per un totale di 4 incontri).  ,       

,     à reen, per un utilizzo rispettoso e 
sostenibile delle risorse naturali. 
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Le 4 serate hanno affrontato rispettivamente: 

         
 La grande guerra nei territori della Valle Sabbia e della valle di Ledro 
 Il marketing territoriale applicato ai territori rurali: idee e modelli di sviluppo 
 Il progetto green line 

 

 ,      ,     
informativi rivolti agli aderenti al progetto Green Line  rda e della Valle 
Sabbia (10 e 11 marzo), dedicati ad approfondire le potenzialità del web per la 
promozione turistica, con particolare riferimento al portale www.gardagreentourism.eu 

I corsi si sono rivolti in prima battuta alle strutture ricettive, con un approfondimento 
sull'utilizzo del portale di prenotazione on line in collaborazione con i tecnici di Bukly. 
Durante le serate sono stati però affrontati anche l'ABC della promozione on line 
(reputazione on line, i siti di opinioni, etc.) e una panoramica sull'utilizzo dei social.  
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AZIONI LOCALI 
 

Obiettivo delle azioni locali era avviare operativamente le attività Green Line sul 
territorio, facilitare incontro tra gli operatori del turismo costiero lacuale e i referenti 
delle risorse rurali di qualità e la costruzione della cultura della qualità nel settore 
turistico per qualificare offerta Green nel tempo. 

 

Depliant (e grafica coordinata) 

 

Il primo passaggio è stato la definizione di un logo e di una linea grafica coordinata 
che potesse connotare il progetto in maniera univoca. Il logo, dopo un confronto fra 

         ,      
con un elemento grafico che richiama sia il lago che la sentieristica, a connotare le 2 

  ,       , , , 
etc.) che il progetto si propone di esplorare. 

 
A questo ha fatto seguito la realizzazione e la diffusione capillare di un depliant 
informativo e di locandine promozionali propedeutici a far conoscere il progetto nella 
fase di arruolamento dei portatori di interesse e di dare visibilità ai singoli 
incontri/eventi. 

Il depliant, realizzato dal GAL GardaValsabbia e fornito a tutti i partner, riassume in sé 
le caratteristiche essenziali del progetto (come da documento guida), così da renderlo 
immediatamente leggibile agli stakeholder. 

Tali materiali sono stati distribuiti, anche in collaborazione con i partner e le 
amministrazioni, nei principali luoghi di passaggio (biblioteche, bar, etc.) oltre ad averne 
dato visibilità su siti  e gli strumenti istituzionali dei GAL e dei partner di progetto 
(vedi Consorzio Garda Unico). 
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Incontri tematici 

 

Per presentare il progetto e coinvolgere gli operatori sono stati organizzati incontri 
mirati tematici ravvicinati, rivolti alle diverse categorie di portatori di interesse target 
del progetto: 

 03/10/2013 sport 
 10/10/2013 cultura 
 17/10/2013 prodotti locali 
 23/10/2013 natura 
 24/10/2013 ricettività 
 Incontro con promotori turismo 23/12/2013  

Questi incontri hanno riscontrato molto interesse, una buona partecipazione e sono 
stati di grande utilità per finalizzare anche la griglia di raccolta adesioni indispensabile 

         ta del turismo 
rurale. 
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Ulteriori incontri di aggiornamento/monitoraggio sono stati promossi periodicamente 
con gli aderenti anche in occasione della presentazione e consegna dei cataloghi 
dell'offerta Green (30/06/2014) e della presentazione e consegna della Green Line 
Card (9/12/2014) 



          

 

36 
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FASE 3 – PROMOZIONE 
COORDINATA 
 

Brochure, studio grafico  

 

La realizzazione di una linea grafica coordinata (logo, carta intestata, cartella colore, 
etc.) – come già anticipato - si è resa indispensabile per una comunicazione efficace 
del progetto, rivolta in primo luogo ai potenziali aderenti e poi all'esterno.  

Ha completato questa attività propedeutica a far conoscere Green Line l'attivazione di 
un profilo Instagram e di un profilo Twitter, costantemente animati. 

 

 
 

La decisione di puntare più sugli strumenti digitali che sul cartaceo è stata condivisa 
dal comitato di progetto, in considerazione del target prevalente di progetto e della 
volontà di far conoscere Green Line soprattutto al di fuori dei confini nazionali. 
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  ,       à   
sottovalutare. Per questo, è stata prodotta una brochure, multilingua e riferita a tutti i 
territori, che rappresenta lo strumento più versatile e fruibile per presentare il progetto 
Green Line a fiere, eventi, incontri istituzionali. 

In allegato 
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Catalogo guida coordinato  

 

Tutti gli aderenti al progetto, dopo un lungo e complesso lavoro di raccolta e 
standardizzazione dei dati e delle informazioni, in cui il GAL GardaValsabbia ha fatto 

      ,        
 . 

Il catalogo racchiude oltre 350 realtà economiche ed associative che hanno aderito 
spontaneamente al progetto. Ogni realtà aderente ha dichiarato di sottoscrivere i 
principi del progetto e viene presentata con una scheda descrittiva dettagliata, con i 

,  à ,  à       .  
tutto è consultabile anche on line nel portale dedicato www.gardagreentourism.eu  

Il catalogo è ovviamente arricchito da parti istituzionali introduttive e conclusive che 
presentano i territori protagonisti e gli obiettivi e le finalità del progetto. 

Il catalogo è stato realizzato in 3 lingue (italiano, inglese e tedesco) e stampato in 
15.000 copie.  

Il suo utilizzo prevalente è la distribuzione ad un target mirato e fortemente motivato 
alla vacanza sul Garda e il suo entroterra quali Tour operator italiani e stranieri, 
Agenzie turistiche, IAT, Consorzi, etc. oltre che naturalmente gli stessi aderenti, che 
diventano promotori della Green Line.  

       ,   gli eventi 
promossi dai GAL o a cui i GAL hanno partecipato e nei principali incontri/convegni 
sul territorio.  

Il catalogo dell'offerta coordinata è stato considerato il prodotto chiave del progetto 
Green Line, anche per il suo effetto di riconoscibilità/gratificazione degli operatori.  

Per questa ragione e preso atto: 

- della straordinaria adesione degli operatori, superiore alle aspettative, e quindi della 
necessità di aggiungere pagine 

- della particolare complessità del lavoro di raccolta schede e dati, comprensivo anche 
di un intenso recall e di uno stretto coordinamento con la grafica 

- della necessità di realizzare separatamente le versioni in lingua (inglese e tedesco) 
data l'impossibilità di procedere con un'unica versione (troppo voluminosa) 

la spesa relativa al catalogo è stata considerevolmente superiore a quanto preventivato 
in origine (20.000 euro). D'intesa con gli altri GAL partner, si è ritenuto quindi che 
anche loro partecipassero in quota parte alle spese di traduzione e stampa. 

 

 

 

 

http://www.gardagreentourism.eu/
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Si allegano i cataloghi nelle 3 lingue 

 

Cartografia web e banca dati GIS 
 

Il Comitato di progetto ha ritenuto opportuno realizzare – al di là della 
georeferenziazione su mappa google nel portale web -  una vera e propria cartografia 
informatizzata multi-scala utilizzabile in internet uniforme, di proprietà dei GAL, che 
possa servire come supporto on line e cartaceo alla promozione degli itinerari e dei 
punti di interesse di Green Line.  
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La cartografia sarà fruibile: 
 
•  à     -app, cross-platform (compatibile con 
dispositivi Windows 8, iOS e Android)  

• in modalità offline, sotto forma di una mappa statica georeferenziata, caricata 
su app dedicate per dispositivi iOS e Android, prodotte da terzi (ad esempio 

    

Tale cartografia verrà in seguito stampata (per i territori del GAL GardaValsabbia e 
delle Colline Moreniche) e servirà come ulteriore materiale informativo dedicato al 
progetto da mettere in circolo sul territorio. 
 
Di seguito il link alla cartografia web: 
 
http://webmapp.it/maps/garda/mappa.html#14/45.6455/10.6064 

 

Green Line Card  
 

La promotion card, presentata in anteprima alla Touristik & Caravaning International di 
Lipsia (19-23 novembre), coinvolge al momento 80 strutture e associazioni 

oterra Gardesano e dei dintorni.  

La Green Line Card è gratuita e si può richiedere presso le strutture aderenti oppure 
scaricarla dal sito www.gardagreentourism.eu. 

Ogni card è personale (per un adulto ed estendibile ai familiari minori) e valida fino al 
15 settembre 2015. Per turisti ed abitanti dei territori coinvolti sarà sufficiente esibirla 
nelle strutture aderenti per avere sconti, promozioni e servizi, con diritto ad accedere 
alle agevolazioni indicate una sola volta per ciascun esercizio aderente.  

L'attività di ideazione e promozione della card si è sostanziata dapprima in un intenso 
confronto con gli aderenti al progetto e con gli altri GAL partner nella messa a punto 

    , à  , à  
,  , . . 

In seguito a questo confronto e a numerosi incontri ha preso forma la Green Line 
Card, così come presentata inizialmente, distribuita con una pratica brochure 
illustrativa, realizzata in 3 lingue (italiano, inglese e tedesco): 
La scala di rappresentazione deve essere compresa tra 1:25.000 e 1:75.000 

http://webmapp.it/maps/garda/mappa.html#14/45.6455/10.6064
http://www.touristikundcaravaning.de/
http://www.gardagreentourism.eu/
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Ulteriori incontri sono stati dedicati alla  definizione della strategia promozionale e 
degli strumenti di comunicazione più adatti ed efficaci per la promozione della Green 
Line Card (anche al fine di sviluppare la visibilità sui Social Media per aumentare il 
traffico qualificato al sito www.gardagreentourism.eu, favorire i contatti e le vendite e 
migliorare così anche la brand awareness). 

Si è inoltre lavorato per sviluppare rapporti collaborativi e creare canali di relazione 
diretta fra aderenti, partner, media e aziende operanti nel settore, per una maggiore 
diffusione del progetto e fidelizzazione della clientela. 

Oltre alla promozione on line la card è stata distribuita nel Green Line Corner ed in 
ogni altra occasione di incontro pubblico sul tema turismo. Inoltre a tutti gli aderenti 
alla green line card sono state distribuite copie nelle 3 lingue poiché potesse 
consegnarle alla propria clientela. 

       

http://www.gardagreentourism.eu/sites/default/files/GLC_IT.pdf  

 

http://www.gardagreentourism.eu/sites/default/files/GLC_IT.pdf
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I pacchetti turistici 

 

Anche se lo sviluppo di questa azione non era in capo direttamente al GAL 
GardaValsabbia, ne diamo conto nella presente relazione in quanto capofila poiché i 

             
        .  

       ma turismo (nei mesi successivi 
     o a un confronto con gli operatori della promozione 

turistica,      ù   ì   
  ,           . 

Si è quindi deciso di ridimensionare la cifra messa originariamente a budget per la 
realizzazione dei pacchetti turistici (40.000 euro in capo al GAL Colline Moreniche del 
Garda) e si è ridefinito un totale di 15.000 euro a disposizione per la creazione di 20 
pacchetti così articolati: 
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-          

- 2 per il baldo 

- 2 per le Colline Moreniche del Garda 

- 2 per il Garda Bresciano e la Valle Sabbia 

- 2 pacchetti per il Sebino e la Val Trompia 

- 10 pacchetti tematici trasversali fra tutti i territori 

     ,      ione dei 
pacchetti il Tour Operator CTS Youth Point, come da progetto in allegato. 

 

Green Corner 

 

              
quanto indicato da progetto ma si è avuto uno sviluppo più articolato e in parte 
differente. 

In seguito ad un confronto con i partner di progetto, con gli aderenti e gli esperti 
della promozione turistica, sulla base anche della specificità dei luoghi (forte vocazione 
turistica) si è infatti ritenuto particolarmente opportuno attivare un punto 

 ,        
Line, per dare maggiore efficacia alla fase 3 di progetto ed integrarla con la fase 1 e 
2 (informazione ed animazione territoriale). 

Tale luogo, esterno ed indipendente alle singole sedi dei GAL partner, è stato 
identificato dal GAL GardaValsabbia (capofila) in uno spazio collocato a Salò presso la 
piazza Angelo Zanelli (antistante la Torre dell'Orologio), grazie alla collaborazione del 
Comune di Salò. 

In particolare, il Green Corner fungerà da: 

• punto informativo/divulgativo sul progetto Green Line, con possibilità di 
               

card, fondamentale occasione di sensibilizzazione sul progetto e coinvolgimento degli 
utenti finali (turisti e abitanti dei territori); 

• punto informativo/espositivo dedicato ai produttori agroalimentari del territorio, 
con esposizione dei prodotti, distribuzione dei materiali informativi dedicati tanto alle 
singole aziende aderenti al progetto che ai singoli prodotti tipici; 

• spazio aperto a disposizione delle associazioni/realtà aderenti. Tanto le realtà 
       ,  ,  

storia, etc.) potranno usufruire degli spazi per realizzare corsi e/o attività di 
promozione/sensibilizzazione; 
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• punto informativo/divulgativo sulle attività in programma nel territorio: chi si 
recherà presso il Green Corner avrà la possibilità di consultare in tempo reale il 
calendario coordinato delle attività in programma nelle differenti aree tematiche nei 
diversi territori 

• spazio per attività/eventi promozionali quali mercatini dei produttori, attività di 
dimostrazione (liuteria, lavorazione del legno, etc.), conferenze e seminari, spettacoli, 
degustazioni, etc. 

Tutte le attività e gli spazi saranno messi a disposizione degli aderenti al progetto 
Green Line in maniera pubblica, tramite manifestazioni di interesse pubblicate nei siti 
dei GAL partner, secondo il criterio della priorità di iscrizione.  

Per rendere operativa e funzionale questa realtà è importante individuare anche una 
persona formata che possa fungere da animatore. Tale incaricato è stato assegnato 
sulla base di una selezione dal GAL capofila. 

Gli spazi saranno allestiti tramite la realizzazione di strutture/allestimenti mobili tipo 
stand o roll up,  , ,     
secondo la grafica coordinata di progetto). 

            
diretto al portale di progetto www.gardagreentourism.eu   

Ci si doterà inoltre delle attrezzature necessarie per la realizzazione di eventi green 
(schermo, videoproiettore, tavoli, sedie, etc.)  

Si sono quindi realizzati con le risorse di progetto: 

• i lavori di manutenzione, messa a norma e ripristino della struttura 

•  acquisto degli arredi 

•  acquisto delle dotazioni tecnologiche multimediali (multi-touch display e 
proiettore laser 3LCD) 

• la grafica coordinata 
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I primi locali del Green Corner sono stati inaugurati in occasione delle feste natalizie 
2014,       ,      
distribuzione del materiale informativo e della green line card. 

Il restante locale,      a Zanelli, 3 è ben più ampio e 
destinato ad ospitare buona parte degli eventi/conferenze. 
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Implementazione web green  

 

Grazie ad una sinergia attivata con le due comunità montane di riferimento del GAL 
GardaValsabbia, in una visione congiunta dei progetti di sviluppo del turismo rurale, si 
   à     portale www.gardagreentourism.eu. 

Qui è inserita una mappa georeferenziata (piattaforma Google) con la possibilità di 
individuare le strutture aderenti, un motore di ricerca interno, la possibilità di trovare 
idee vacanza e itinerari (qui verranno inseriti anche i pacchetti), ed una engine che 
consente di prenotare direttamente dal sito le strutture.  

Si è quindi identificata, con apposito bando di concorso, una figura deputata 
all'inserimento e aggiornamento del sito.  

Oltre a questo portale, è stato inserito un banner con richiamo diretto a Green Line 
nei siti dei principali partner di progetto, oltre che nei siti degli aderenti e degli enti 
coinvolti. 

 

   
 

Vale la pena mettere in evidenza in particolare la collaborazione con il portale turistico 
             

à  me page. 

http://www.gardagreentourism.eu/
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Fiere ed eventi  

La pianificazione delle Fiere e degli eventi promozionali cui presentare il progetto è 
stata affidata, in seguito all'attivazione di un bando di concorso, al Consorzio Garda 
Unico. D'intesa con il GGVS e condividendo le scelte con il Comitato di Progetto e la 
Cabina di Regia il Consorzio ha identificato le sedi più idonee, svolgendo un'intensa 
attività promozionale, a livello internazionale, nazionale e locale, documentata da 
apposito report (in allegato). 

Di seguito una breve tabella riepilogativa: 
 

Eventi Green Line 

-internazionali  

 

Fiera  

 

 

 

 

Nazione  

 

 

 

 

Data  

 

 

 

 

Stand promosso da 

Reisen –Amburgo  Germania  05-09/02/2014  Garda Unico  

Salon des Vacances –
Bruxelles  

Belgio  06-10/02/2014  BresciaTourism  

F.Re.E –Monaco  Germania  19-23/02/2014  Garda Unico  

Holiday World –Praga  Rep. Ceca  20-23/02/2014  Garda Unico  

Freizeit –Norimberga  Germania  26/02-02/03/2014  Garda Unico  

ITB –Berlino  Germania  05-09/03/2014  Garda Unico  

MITT –Mosca  Russia  19-22/03/2014  BresciaTourism  

TUR –Goteborg  Svezia  20-23/03/2014  Garda Unico  

Eurobike –
Friedrichschafen  

Germania  27-30/08/2014  Regione Lombardia  

Top Resa –Parigi  Francia  23-26/09/2014  BresciaTourism  

WTM –Londra  Gran Bretagna  03-06/11/2014  Garda Unico  

Turistik & Caravaning 

–Lipsia + evento 

dedicato a Green Line 

(giornalisti, tour 

operator)  

Germania  19-23/11/2014  Garda Unico  

Tour Travel –Varsavia  Polonia  01/11/14  Regione Lombardia  

    

Eventi Green Line 

–nazionali 

   

 

BIT –Milano  

 

Italia  

 

13-15/02/2014  

 

Regione Lombardia  

WTE –Assisi  Italia  19-21/09/2014  Regione Lombardia  

BITM –Trento  Italia  19 –21/09/2014  Garda Unico  

No Frills –Bergamo  Italia  26-27/09/2014  Regione Lombardia  

TTI –Rimini  Italia  09-11/10/2014  Regione Lombardia  

Salone del Gusto –
Torino  

Italia  23-27/10/2014  Regione Lombardia  

Agri&Tour  Italia  14 –16/11/2014  Garda Unico  
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Eventi Green Line –
locali 

 

 

 

 

 

 

   

BVG Trail 

Fiera Gavardo  

Salò-Limone s/G (BS) 

Gavardo (BS)  

Marzo 2014 

Maggio 2014  

Fiera dei laghi iseo  Iseo (BS)  9 –11 maggio 2014  

Ciottolando con Gusto  Malcesine -VR  27 –28 settembre 2014  

Fiera dei prodotti del Baldo  Spiazzi -VR  12 ottobre 2014  

Dal Mare al Lago  Lazise -VR  16 ottobre 2014 
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È inoltre stato promosso un educational tour uno rivolto alla stampa estera (tedesca), 
coordinato dal Consorzio Garda Unico che ha coinvolto dal 23 al 26 ottobre 2014 
tutti i territori di progetto. Per un dettaglio si rimanda alla relazione allegata. 
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Spazi su riviste del settore    

Per la miglior valorizzazione mediatica, sono state attivate collaborazioni con alcune 
testate ritenute particolarmente strategiche a livello locale e nazionale 
(Vallesabbianews, Teletutto, Touring Club Italiano) – sia per la parte cartacea che per il 
web - e si è poi scelto di incaricare un referente per la comunicazione per la 
redazione di comunicati stampa periodici e la relazione con i media, così da favorire 
la miglior visibilità per Green Line.  

 

 
 

 
 

Questa attività ha prodotto una nutrita rassegna stampa, diluita in maniera costante in 
tutte le fasi di progetto (in allegato). 
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Inoltre, per raggiungere un target importante come quello dei travel blogger, è stato 
promosso (dal GAL Baldo Lessinia) un educational tour interamente dedicato a loro.  
 

   # ,        
             

gardesano sanno esprimere. Dalla riserva naturale di Castellaro Lagusello, alle delizie 
         ,     

parco del Mincio fino al brindisi coi vini tipici del basso lago. E poi via verso la 
sponda veronese con una visita al Castello di Torri del Benaco e alla limonaia, una 

    ,         
poi con una lunga passeggiata a cavallo verso Madonna della Corona. Il loro viaggio è 
stato condiviso in diretta con oltre 500.000 followers, attraverso fotografie e post su 
Facebook, Twitter, Instagram sui loro blog personali e su quelli ufficiali del progetto: 
 

https://www.facebook.com/gardagreentourism   
https://twitter.com/GardaGreenLine   
https://instagram.com/gardagreentourism  
 

 

  
 

  
  

https://www.facebook.com/gardagreentourism
https://twitter.com/GardaGreenLine
https://instagram.com/gardagreentourism
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FASE 4 - VALUTAZIONE  
 

A seguito di una ricognizione preliminare svolta dal GGVS in accordo con i GAL 
partner si è identificato l      
Organisation (ILO)     one 
Internazionale del Lavoro), organismo del sistema delle Nazioni Unite con sede a 
Torino, come soggetto interessante da coinvolgere nella fase di valutazione del 
progetto.  

L'attività si è così dettagliata: 

a) Intervento del dr. Tezza alla conferenza inaugurale di Progetto; 

b) Rapporto di analisi del progetto Green Line e dei territori coinvolti rispetto al tema 
 –    

c) Identificazione di una batteria di indicatori di valutazione e di impatto e 
realizzazione di un questionario (il questionario e i risultati vengono allegati alla 
presente relazione). 

Il questionario –       à   - ha 
         ,    

on line agli aderenti (estate 2014) e per la fase di recall (settembre 2014). 

 
Gli obiettivi del progetto risultano complessivamente chiari ai partecipanti e rispondenti 
ai bisogni del territorio. Per promuovere lo sviluppo locale secondo i partecipanti è 
importante investire nella formazione dei giovani, organizzare itinerari green, valorizzare 
le risorse del territorio (boschi, filiera alimentare, , …   

 oterra-lago. Questi erano anche gli obiettivi iniziali del progetto. 
 
Sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi si rileva più di qualche perplessità. Per 
la maggioranza dei partecipanti gli obiettivi saranno raggiunti solo in parte con 
maggiori difficoltà per quelli che     collaborazione fra gli 
operatori turistici. 
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d)  Incontri di programmazione e monitoraggio (dei quali uno in sede ILO a Torino ed 
altri in sede GAL); 
 

     
 

e) Realizzazione di un focus group / laboratorio di mezza giornata in presenza dei 
partner di progetto e dei soggetti aderenti •con un rapporto di restituzione (in 
allegato). 
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  ione con ILO è inoltre matura   del progetto 
     ù        ese, 

confluita nella  The Greening of Italy: Crisis and Recovery    
Economics Institute. In questo volume esperienza del progetto di cooperazione Green 
Line viene valorizzata          Green Economy: an 
opportunity for local development and cooperation in rural areas. Study case: an 
italian Leader Experience . 
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CONCLUSIONI 
 

 à        
coordinato  – nel nostro contesto territoriale - dalle Direzioni Generali ed Assessorati 

   ,         
stato possibile attivare questo importante progetto di cooperazione volto a sostenere 
lo sviluppo durevole nei territori coinvolti. La cooperazione permette di conferire una 
nuova dimensione ai progetti locali fornendo ai soggetti e ai territori interessati 
alternative al modo consueto di lavorare e innovative opportunità di rapportarsi. I 
contatti transnazionali spingono gli attori locali a rappresentare più attivamente il 

 ,         . 

Il progetto ha favorito un fertile scambio di esperienze e di relazioni tra territori 
confinanti e lontani uniti da problemi ed obiettivi comuni. In particolare, il 

       à     
qualità di vita per i residenti e per gli ospiti delle aree coinvolte. In linea generale si 
può dire che grazie alla cooperazione si è potuto: 

• raggiungere una maggiore massa critica capace di generare economie di scala 
e sinergie utili per il conseguimento degli obiettivi del progetto; 

• migliorare la visibilità della proposta di turismo rurale; 
•   la promozione di prodotti locali e servizi green; 
• sostenere confronti, nuove visioni e nuovi approcci al modo di lavorare nel 

settore del turismo e della ruralità; 
•  à  
•       bile; 
• rafforzare la strategia territoriale e i partenariati locali, creando consapevolezza 

ed efficacia di azione anche in vista della nuova programmazione 2014-2020; 
• stimolare le persone a riscoprire la propria terra e la propria storia, favorendo 

una migliore conoscenza del proprio territorio. 

Il progetto di cooperazione Green Line dimostra che è possibile lavorare insieme e che 
             
confini amministrativi e nazionali. 

Il progetto Green Line è candidato a svolgere un ruolo permanente di catalizzatore di 
tutte le iniziative riguardanti il turismo rurale nei territori coinvolti nel progetto. Tale 
risultato atteso rappresenta una garanzia di continuità del progetto e anche costituire 
una delle esperienze progettuali ereditabili dal percorso di costruzione della 
programmazione 2020. 
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