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Appendice A 

 
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 

 
 

1. SOGGETTO CAPOFILA 
Comunità Montana del Piambello 

viaMatteotti, 18 - 21037 Arcisate 
centralino 0332 476780 
fax 0332 474373 
http://www.cmpiambello.it/ 

 
 

2. REFERENTE OPERATIVO DEL CAPOFILA 

Marco Basile 
Tel. 0332 476780 
affarigenerali@cmpiambello.it 

 
 

3. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Bike  & Food: un’occasione di sviluppo da prendere in ..... volata 
 
 

4. OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PROGETTO 
 

4.1 Localizzazione geografica 

L’area oggetto dell’intervento corrisponde ad una parte di quella della Comunità Montana del Piambello, più precisamente 
quella che appartiene ai Comuni di Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Marchirolo, Marzio e 
Valganna. L’Accordo è stato sottoscritto da 7 Enti Pubblici Locali, dalla Comunità Montana del Piambello,  dall’Uniascom 
Varese - Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese e dalla Confcommercio Ascom Luino. 

I 7 Enti locali sottoscrittori, sono: 

Comune Popolazione Superficie (kmq) Appartenenza a Distretto del Commercio 

Cadegliano-Viconago  2.125 10,25 Distretto del Commercio Ceresio Tresa 

Cremenaga 804 4,06 Distretto del Commercio Ceresio Tresa 

Cugliate Fabiasco 3.114 6,68 Distretto del Commercio Valganna Valmarchirolo 

Cunardo  2.934 6,04 Distretto del Commercio Valganna Valmarchirolo 

Marchirolo 3.457 5,51 Distretto del Commercio Valganna Valmarchirolo 

Marzio  337 1,98 Distretto del Commercio Ceresio Tresa 

Valganna 1.576 12,48 Distretto del Commercio Valganna Valmarchirolo 

 14.374 47,00  

E’ individuata un’area omogenea che va dalle sponde SUD della Tresa sino all’estremo SUD del Comune di Valganna che 
confina con il Comune di Varese. Quest’area vasta confina quindi a Nord con la Confederazione Elvetica, a Ovest con le Valli 
del Luinese, a Est con la Valceresio, a Sud con la città di Varese. 

Prossimo all’area oggetto dell’accordo ASSET si trova il territorio UNESCO “Patrimonio dell’umanità” del Monte San Giorgio. 
Parte del settore suo OVEST è altresì compreso nel “Piano delle aree protette” della Regione Lombardia quale “area di 
rilevanza ambientale del Monte Orsa”.  
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Il territorio si caratterizza per il paesaggio estremamente variegato, in cui ampie vallate modellate dai ghiacciai si alternano ai 
morbidi rilievi prealpini, ai numerosi corsi d’acqua ed al bacino del Ceresio e costituisce un “campionario” di paesaggi, tipologie 
insediative ed aspetti naturalistici tipici della provincia di Varese. 

I fondo valle sono caratterizzati dalla presenza di corsi d’acqua e da versanti collinari e montuosi da cui cogliere, in punti 
panoramici di estrema bellezza, l’ampiezza delle valli prealpine e le vedute del Lago Ceresio verso la Svizzera; numerosi 
insediamenti di antica origine conservano nella disposizione degli abitati le vestigia del loro passato e le loro caratteristiche 
sono influenzate sia dalla morfologia orografica che dall’esposizione solare. 

Dal punto di vista geografico-geologico il territorio appartiene al dominio delle Prealpi  Varesine. Le Prealpi secondo la 
geografia tradizionale italiana iniziano ad est del Lago Maggiore e terminano nell'altopiano del Carso. 

I rilievi prealpini differiscono da quelli posti lungo la catena principale delle Alpi in molti fattori, soprattutto per le più modeste 
altezze che esse raggiungono.  

Il clima, di tipo insubrico, ha elevate precipitazioni condensate in certi periodi dell'anno e marcate escursioni termiche annuali. 
L'alta piovosità della zona, come del resto in tutta la fascia prealpina, è prevalentemente legata all'orientamento generale delle 
valli che favorisce l’incontro tra correnti umide risalenti dalla pianura e venti freddi provenienti dal nord caratterizzato da 
frequenti nevicate il clima invernale. 

Nella parte pianeggiante o lievemente ondulata dei fondovalle trovano spazio attività agricole, soprattutto nel tratto più ampio 
della valle, che si alternano con seminativi e prati a boschetti riparali, zone umide e modesti rilievi boscati. 

Dall’analisi della regione interessata risulta che la zona è in generale ben accessibile. Alcuni problemi si sono rilevati a 
proposito delle tipologie di strada a dipendenza dell’utenza.  

Altri problemi sono sorti nell’attraversamento continuo, da parte di frontalieri, domiciliati e turisti, dei vari nuclei abitati. 

Autostrade Gottardo - Milano e Milano - Varese 

Le autostrade principali di collegamento risultano abbastanza ben equipaggiate, è però chiaro che la mancanza del tracciato 
completo Mendrisio – Gaggiolo – Gazzada che collega la Milano – Varese con l’asse del Gottardo risulti particolarmente 
penalizzante.  

Strade principali di penetrazione da Varese 

Strada Statale (SS) n° 233 (tratta Varese - Valganna - Lavena Ponte Tresa - confine CH in Comune di Ponte Tresa) 

Collegamento aereo 

Esso avviene principalmente tramite i seguenti aeroporti: 

 Il primo è quello di Lugano - Agno (CH) che dista dall’area (Lavena Ponte Tresa) circa 6km.  
 Il secondo è quello di Milano - Malpensa che dista dall’area circa 40 km. 
 Il terzo è quello di Milano - Linate che dista dall’area circa 75 km. 
 Il quarto è quello di Bergamo – Orio la Serio che dista dall’area circa 100km. 

Collegamento su rotaia 

Esso avviene tramite tre linee: 

 la prima è l’asse del Gottardo con fermate a Lugano  ( che dista circa 12km. a Lavena Ponte Tresa) e Mendrisio (che 
dista circa 7km. da Clivio);  

 la seconda è l’asse Milano – Varese – Porto Ceresio con fermate a Bisuschio / Viggiù e Porto Ceresio (collegamento 
attualmente sostituito da un corsa con pullman a causa dei lavori incorso per la realizzazione della tratta ferroviaria 
Arcisate-Stabio); 

 la terza è l’asse Lugano – Ponte Tresa che si snoda completamente in territorio svizzero e collega Lugano con Lavena 
Ponte Tresa. 

Accessibilità lacuale 

L’area è accessibile anche via acqua mediante la linea di navigazione Lago di Lugano con fermate di Capolago, Brusino Arsizio 
e Porto Ceresio, e le numerose piccole linee private che collegano i vari centri urbani ticinesi e italiani con l’area. 

Si puntualizza che i collegamenti giornalieri con Brusino e Porto sono tre in estate, mentre ve n’è uno solo con Capolago 
chiaramente insufficienti per un’area a vocazione turistica mondiale e penalizzano in questa forma qualsiasi aspirazione di 
rendere Porto Ceresio “porta di accesso via lago”.   
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I valichi doganali all’interno dell’area  

All’interno dell’area si trovano sette valichi doganali, le cui modalità di funzionamento tengono conto sostanzialmente delle 
esigenze locali e dei frontalieri.  

Rete viabile di livello locale 

E’ ben ramificata e serve tutti i centri abitati e le principali frazioni.  

La rete è concepita al servizio sia del traffico in transito che di quello locale, quest’ultimo sostanzialmente di tipo centripeto nei 
confronti di Varese. I valichi di frontiera sono al servizio del traffico di frontiera e dei frontalieri.  

 

4.2 Descrizione del contesto 

A) SITUAZIONE SOCIOECONOMICA 

Le condizioni geografiche e topografiche che la caratterizzano sono le seguenti: 

 Il territorio della Comunità Montana del Piambello e dei Comuni sottoscrittori l’Accordo di parternariato ASSET si trova 
sulla linea di collegamento diretta tra Lombardia ed il cuore del Cantone Ticino (e quindi la Svizzera interna ed il 
centro Europa); in via subordinata si trova sulla linea diretta di collegamento ferroviario tra Malpensa e Bellinzona, 

 Geografia, storia ed economia hanno contribuito alla specializzazione dei principali valichi di frontiera tra Italia e 
Svizzera come segue: 

 Como/Chiasso: linea principale di transito di persone e beni tra Italia e Svizzera e centro Europa, 
 Gaggiolo / Stabio: punto di scambi tecnici e magazzinaggio, collegamento Ticino-Malpensa e Mendrisiotto-

Varese (Traffico Medio Giornaliero 17'000 autoveicoli circa). 
 Luino / Gambarogno: mercati al dettaglio e turismo, traffico merci su treno, 
 Lavena Ponte Tresa: linea di collegamento diretta Varese-Lugano a valenza provinciale/regionale, mercati al 

dettaglio e turismo (Traffico Medio Giornaliero 11'000 autoveicoli circa), 

 Situazione ambientale e paesaggistica di grande rilievo; affaccio sul lago; retrostante anfiteatro montuoso ben 
boscato e piana della Valcuvia; borgate storiche. 

Queste circostanze determinano inequivocabilmente settori e modalità delle attività antropiche e definiscono l’area come: 

 Punto d’incontro tra due paesi e due culture, 
 Punto di scambi tra due mercati (commercio locale), 
 Area di elevata attrattività turistica (lago, fiume, bosco), 
 Serbatoio di manodopera per l’economia ticinese. 

B) LO SVILUPPO LOCALE 

Nella tradizione prealpina, prima dell’avvento dell’era industriale, era praticata l’agricoltura (segale, frumento, alberi da frutto, 
gelso e vite), sostenuta dall’allevamento e da una silvicoltura competente. Proprio quest’ultima, ancora durante l’ultima guerra, 
permise a interi borghi di sopravvivere: dai frutti del castagno si ricavava farina, mentre il faggio scaldava il focolare. Il legno era 
assieme alla pietra, materia prima importantissima che, fin dall’Antichità, l’uomo aveva imparato a usare per realizzare strutture 
abitative e di lavoro.  

Le risorse della terra non erano però le uniche cui affidarsi: anche la pesca sul Ceresio e sui corsi d’acqua rappresentava una 
indispensabile fonte di sussistenza per le comunità delle valli.  

Non va dimenticato l’apporto all’economia locale delle prime manifatture a cavallo tra Ottocento e Novecento, come la filande e 
i filatoi di seta (p.e. la Adreani di Cunardo, la “Banco sete/Von Muralt” di Lavena, la Bozzolo di Marchirolo), gli opifici per la 
lavorazione del pellame (Conceria Bellini di Induno Olona), le cartiere (la Adreani e la Pirinoli di Cunardo), 

Tra Ottocento e Novecento, fiorirono il turismo climatico e paesaggistico e la classica vacanza distensiva. In un clima di 
generale interesse verso l’area dei grandi laghi, sorsero le grandi arterie internazionali, le strade collinari e di montagna, le 
autostrade, le ferrovie. Grazie a tali opere, moltissimi turisti ebbero modo di avvicinarsi a una regione incontaminata. 

Oggi l’area basa la propria economia principalmente sul frontalierato. Il turismo (della seconda casa) e l’agricoltura sono una 
fonte complementare di reddito.  

In conseguenza di ciò sono avvenute trasformazioni profonde: residences, alberghi, seconde case sono sorte lungo il lago e 
intorno ai vecchi borghi. Oggi non esiste un settore dell’economia forte e trainante: sono sviluppate attività settoriali come 
l’industria (tessile, metalmeccanico, gomme / plastica), l’edilizia, il commercio, l’artigianato in genere. Sopravvive qualche 
azienda agricola e sporadiche attività di estrazione di materiali da costruzione. 
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La posizione a ridosso con la Svizzera e l’efficienza delle reti viarie alimentano il fenomeno del frontalierato, basato su un flusso 
di scambi quotidiani di manodopera impiegata in gran parte nel settore industriale, ed in particolare nelle attività 
metalmeccaniche, del tessile ed abbigliamento oltre che come personale nei servizi alle persone. Il flusso di persone dalla 
Svizzera, incentivato dall’alto costo della vita in Canton Ticino, ha favorito invece lo sviluppo di attività commerciali e di servizio. 
L’economia dell’area si è andata nel tempo trasformando, legando le proprie attività alle opportunità offerte dal territorio e dalla 
frontiera.  Alle attività più tradizionali, proprio per le molte potenzialità del patrimonio che le valli sono capaci di esprimere, si 
sono a mano a mano sostituite quelle legate al terziario. 
La posizione geografica dell’area confinante con la Svizzera, ha favorito il fenomeno del frontalierato che assicura la 
produzione di reddito ai residenti della zona. 
Questa dipendenza dell’economia locale da quella del vicino Canton Ticino ha d’altro canto legato il benessere economico 
dell’area a quello del vicino Cantone, oltre a determinare ripercussioni sulle dinamiche sociali ed infrastrutturali. Diverse analisi 
sociologiche hanno evidenziato come la parte italiana venga vissuta dalla popolazione residente, in gran parte frontalieri, come 
area dormitorio con evidenti conseguenze sulla struttura del territorio. 

Nel medio periodo, l’economia nel suo complesso segue una fase recessiva se non di propria stagnazione: da ciò non è esente 
il Canton Ticino. 

In questo quadro un importante ruolo giocano gli accordi, Patti Bilaterali, tra Svizzera ed Unione Europea che richiedono 
un’attenta valutazione per poter anticipare e intensificare i possibili benefici che da ciò potranno derivare. Dall’attenzione riposta 
alla valutazione di tali accordi ne deriva l’esigenza di ridare fisionomia ad un territorio che si è popolato soprattutto perché 
attratto dalla frontiera da sempre vista come opportunità. Nuove e più interessanti prospettive si possono aprire con i nuovi 
accordi bilaterali tra Svizzera e UE se si sapranno cogliere le opportunità che possono derivare da una progressiva 
liberalizzazione del mercato del lavoro, dell’economia e dei nuovi processi insediativi. In sostanza dalla capacità di percepire, 
anticipare e programmare opportuni interventi economici, infrastrutturali e formativi. 

L’ intera area economica si caratterizza per nuove ed interessanti specificità: 

 la prossimità con il polo economico milanese, uno dei più produttivi e concorrenziali in Europa, che beneficia, nel 
contempo, di costi di produzione nettamente inferiori a quelli svizzeri; 

 la potenziale collocazione lungo il nascente asse di trasporto nord-sud (Zurigo-Milano), destinato a convogliare il forte 
incremento del volume delle merci in transito nei prossimi anni dovuto all’apertura della frontiera, al conseguente 
incremento degli scambi commerciali ed alla progressiva liberalizzazione del transito degli autocarri da 40 tonnellate. 

La dipendenza dell’economia dell’area da quella della vicina Svizzera ha dimostrato tutta la sua precarietà nel momento di crisi 
economica elvetica: i primi lavoratori a perdere il posto sono infatti stati quelli stranieri. 

Da qui la necessità di un’attenta analisi sulle potenzialità dell’area per poter intervenire nel modo migliore e permettere una 
crescita economica, quanto più autonoma dell’area. 

Appare quindi di prioritaria importanza potenziare la capacità del territorio di fare sistema valorizzando le vocazioni 
manifatturiere specifiche e rafforzando l’attrattività infrastrutturale del territorio, tenendo presente le nuove opportunità che gli 
accordi bilaterali, sopra descritti, offrono ai comuni di confine. I temi di maggior interesse per il tessuto produttivo appaiono: 

 sostegno all’imprenditoria e all’associazionismo di impresa; 
 sostegno alla crescita e alla capacità competitiva del sistema economico locale; 
 i servizi alle attività economiche; 
 l’internazionalizzazione; 
 il sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema terziario; 
 l’attivazione e lo sviluppo di processi sinergici con il Cantone Ticino. 

La popolazione nell’ultimo decennio ha confermato un trend di crescita. Nei comuni dell’accordo ASSET vivono 14.374 abitanti 
(dato 2015).  Nell’arco degli ultimi venti anni non si è assistito a significative dinamiche dal punto di vista demografico. La 
crescita annua è stata costante, il numero di residenti è cresciuto del 6,45% nell’ultimo decennio. Questi dati testimoniano che il 
territorio ha un certo grado di attrattività, che rimane costante nel tempo.  I residenti si spostano in quest’area perché trovano 
condizioni favorevoli per la propria vita e per il proprio lavoro. 

Comune Popolazione 2005 Popolazione 2015 Saldo % 

Cadegliano-Viconago  1.787 2.125 + 338 +18,91 

Cremenaga 788 804 +16 +2,03 

Cugliate Fabiasco 2.991 3.114 +123 +4,11 

Cunardo  2.743 2.934 +191 +6,96 

Marchirolo 3.358 3.457 + 99 +2,95 

Marzio  300 337 + 37 +12,33 

Valganna 1.511 1.576 + 65 +4,30 

 13.378 14.374 +869 +6,45 
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Entrando nello specifico dei singoli comuni, Cremenaga è punto di passaggio tra le due nazioni in quanto vi si trova un ponte 
con una dogana che la congiunge a Ponte Cremenaga frazione del comune svizzero di Monteggio col quale ha una naturale 
correlazione, essendo dall'altro lato completamente delimitata da un costone montagnoso.  

Marzio conserva una buona vocazione turistica, delle discrete strutture e custodisce un patrimonio montano ed agricolo capace 
di attrarre nuovamente turismo agreste. La “conca di smeraldo” favorita anche dal clima un po’ più favorevole, fresco d’estate e 
mite nelle stagioni di mezzo, condivide con Cadegliano Viconago l’inclinazione al turismo slow, di riposo, all’interno di un 
contesto ricco di storia con la linea Cadorna ripristinata e le ville liberty, passeggiate e ambiente incontaminato con viste sul 
Ceresio impareggiabili.  

Marchirolo presenta un Centro Storico di pregio dove il vecchio sedime urbano si fonde con le ville del Liberty. Lo stesso dicasi 
per Cugliate Fabiasco e Cunardo i cui nuclei, sfruttando il lato meglio esposto della valle offrono edilizia di pregio con 
panorami di qualità. Una riflessione sul turismo della Valganna non può non tenere conto dell’apporto della ferrovia che univa 
Varese a Luino permettendo lo sviluppo di un turismo di villeggiatura e di seconde case.  

Il comune di Valganna posto sul crocevia tra Valganna, Valmarchirolo, Valtravaglia e Valcuvia possiede al suo interno un’opera 
architettonica unica con elevato valore storico, quale la Badia di San Gemolo (XII)  sorta sul sedime di una chiesa romanica. La 
Valganna con i suoi comuni presenta tutte le qualità di un paesaggio prealpino ricco di naturalità, innestato su fondovalle con 
ancora nuclei storici di pregio. 

Il Monte San Giorgio (riconosciuto come patrimonio UNESCO) presenta un numero elevato di peculiarità connesse 
essenzialmente agli altri patrimoni locali (naturalistico, culturale e paesistico) ma anche ad altri settori legati alle potenzialità del 
territorio.  

C) IL FRONTALIERATO 

Dal punto di vista economico, il frontalierato ha prodotto un miglioramento diffuso del benessere, dato il più elevato livello dei 
salari svizzeri rispetto a quelli italiani. Il confronto tra la popolazione occupata e i frontalieri indica come la percentuale tra gli 
occupati in Italia e i frontalieri (gli occupati in Svizzera) penda sempre a favore di quest’ultima che quindi risulta essere una 
importante opportunità di lavoro per gli abitanti del comprensorio. 

Un ulteriore riflesso del frontalierato, è costituito dal peggioramento della situazione della mobilità, dovuto all’onda bigiornaliera 
degli spostamenti che produce gravi intasamenti ciclici della viabilità nelle fasce di confine, con punte particolari sulla Cantonale 
Ponte Tresa-Agno-Lugano e sulla SS233 che collega Ponte Tresa con Varese. 

Dei circa 58'000 frontalieri italiani, 25'000 circa provengono dalla provincia di Varese. 

D) IL SISTEMA COMMERCIALE E DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA 

Analizzando i dati forniti dall’Osservatorio Regionale del Commercio e da Infocamere sul sistema di imprese nei Comuni del 
presente accordo ASSET, si possono fare alcune significative osservazioni. 

Prendendo in considerazione i dati nell’arco dell’ultimo decennio (tra il 2001 e il 2013), si osserva come in relazione al numero 
totale di imprese, si assiste ad una crescita del numero delle Imprese livello provinciale (+5,2%) e regionale (+8,3%).   

Numero totale di imprese 

 2001 - 2007 2007 - 2013 2001-2013 

Provincia Varese 10,68% -4,91% 5,25% 

Regione Lombardia 5,13% 3,05% 8,34% 

Le imprese commerciali (al dettaglio e ingrosso) diminuiscono a un tasso percentuale ancora maggiore a livello provinciale, 
mentre quelle del settore dell’accoglienza turistica crescono.   

Numero imprese del commercio 

 2001 - 2007 2007 - 2013 2001-2013 

Provincia Varese 0,98% -7,18% -6,28% 

Regione Lombardia -4,84% 3,73% -1,30% 

 

Numero imprese settore alberghiero e ristorazione 

 2001 - 2007 2007 - 2013 2001-2013 

Provincia Varese 16,91% 25,73% 47,00% 

Regione Lombardia 12,79% 32,87% 49,86% 
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Sebbene ad una prima analisi, i dati sembrino suggerire un fenomeno di depauperamento commerciale, se si guarda il dato 
relativamente alle superfici di vendita, soffermandosi anche sul periodo 2007 – 2013 (che registra il calo più vistoso in termini di 
numero di imprese commerciali), la superficie provinciale totale diminuisce, in grande controtendenza con il valore regionale.  Si  
assiste pertanto a un fenomeno di concentrazione commerciale, in cui scompaiono alcuni esercizi commerciali ed in particolare 
gli esercizi di vicinato di minori dimensioni, che in parte si trasformano in esercizi di media dimensione, aumentando le superfici 
di vendita complessive. 

ESERCIZI COMMERCIALI – SUPERFICI DI VENDITA 

2007-2013 Sup. alimentari Sup. non alimentari Sup. miste Totale superfici 

Prov. Varese -73,04% -67,38% 11,55% -67,93% 

Regione Lombardia 9,35% 5,30% 8,05% 6,14% 

All’interno dell’area del presente accordo ASSET la crescita / diminuzione delle imprese cambia. Come si osserva dalla tabella 
seguente, nel periodo di osservazione 2007 – 2013, nella quasi totalità dei comuni, le imprese del settore commercio 
diminuiscono nel loro numero: solo Cunardo registra infatti un dato in crescita del 7,5%. In linea con il dato complessivo, al 
contrario il dato sulla dotazione di imprese dell’accoglienza (alberghi e ristorazione), con valori per la maggior parte in crescita e 
diminuzioni solo nei Comuni di Cadegliano Viconago, Cremenaga, e Valganna. 

  commercio alberghi e ristorazione Totale 

 2007 – 2013 

12027 CADEGLIANO-VICONAGO -9,09% -20,00% -12,90% 

12056 CREMENAGA -30,00% -50,00% -17,24% 

12059 CUGLIATE-FABIASCO -32,26% 0,00% -15,65% 

12060 CUNARDO 7,50% 12,50% -7,85% 

12097 MARCHIROLO -2,17% 40,00% -7,25% 

12099 MARZIO -50,00% 0,00% 17,65% 

12131 VALGANNA -44,00% -7,14% -16,67% 

  Totale -13,82% 13,95% -11,37% 

  Totale provincia di Varese -7,18% 25,73% -4,91% 

  Lombardia 3,73% 32,87% 3,05% 

E) LO SVILUPPO TURISTICO 

Il territorio che corrisponde all’area di intervento è un’ area turistica che ha vissuto fasi alterne, con un primo periodo florido agli 
inizi del secolo scorso che ha lasciato testimonianze e in eredità alcune strutture alberghiere e molte ville liberty anche di 
particolare pregio.  In anni più recenti ed in generale dal secondo dopoguerra si è sviluppato un sistema di villeggiatura da parte 
di lombardi, milanesi in particolari, e Mitteleuropei che hanno qui investito in seconde case. Ai fini della valutazione dei flussi e 
consumi turistici, la presenza delle cosiddette “seconde case” rappresenta un elemento di criticità, non essendo calcolati nelle 
statistiche ufficiali di settore. Sono numerosi gli studi che hanno affrontato questo problema: gli unici dati su cui si possono fare 
stime riguardano i consumi di acqua ed energia elettrica e la produzione di rifiuti particolarmente significativi in alcuni periodi 
dell’anno, che testimoniano la presenza di “nuovi residenti stagionali”. Questo sistema ha però portato a molto consumo del 
territorio e pochissimi giorni di presenza.   
Facendo questa dovuta premessa, è possibile tuttavia fare alcune considerazioni sul turismo del territorio. 

L’ambiente naturale rappresenta la maggior attrattiva per la bellezza e la percezione rilassante che ancora si conserva in molti 
angoli; è un valore che va tutelato e conservato e che presenta alcune fragilità su cui porre attenzione. Le fasce boschive, che 
rappresentano larga parte del territorio, soprattutto nelle aree di faggeti e castagneti, meritano di esser valorizzate. Il territorio è 
nelle immediate vicinanze del Parco Regionale del Campo dei Fiori, che comprende il vicino massiccio del Campo dei Fiori e 
Monte Martica, sul versante occidentale della Valganna. 

Il Lago Ceresio al momento costituisce un elemento di attrazione turistico che ha ottime potenzialità di ulteriore sviluppo. Poche 
sono le strutture di supporto ai natanti, rare le spiagge attrezzate ed è stata realizzata un'unica piscina pubblica esterna nel 
centro di Lavena.  Un’ulteriore spinta per un turismo sostenibile per l’area è rappresentato dalla rete ciclabile, che collega 
Lavena Ponte Tresa a Cadegliano Viconago e si estende oltre il territorio collegandolo alla rete del Piambello. Il progetto 
completo vede il collegamento alla città di Varese, lungo la Valganna; in quel caso la ciclabile si innesterebbe in un sistema più 
ampio di percorsi ciclabili collegati al Lago di Varese, al Lago di Comabbio e al Ticino, diventando di fatto una via di accesso 
per un turismo in costante crescita. Il clima se da un lato assicura temperature più miti nelle stagioni calde dall’altro, per la 
piovosità e la rigidità del lungo inverno, rende difficoltoso destagionalizzare il turismo. 
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Cadegliano-Viconago      1 25             1 25 

Cremenaga                   = = 

Cunardo    1 48             2 11 3 59 

Marchirolo   1 58             1 4 2 62 

Marzio      2 56 1 23           3 79 

Valganna   1 22       1 689 1 10     3 732 

 0 0 3 128 3 71 1 23 = = = 689 1 45 = = 3 15   

Esercizi 7  

Posti letto 222  

Dati Provincia di Varese - 2013  

Per quanto riguarda la domanda, gli arrivi e le presenze di italiani sono pari rispettivamente al 25% e al 19% del totale. Il 
turismo straniero è preponderante soprattutto nell’area di Luino e Maccagno.  

 2013 arrivi presenze permanenza media 

Turisti italiani 2.922 7.498 2,57 

Turisti stranieri 8.754 32.107 3,67 

Totale turisti 11.676 39.605 3,39 
Dati Provincia di Varese - 2013 - Sistema Lago Ceresio (Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio) 

Uno degli indici principali per valutare la potenzialità commerciale dei turisti è la permanenza media (numero medio di notti 
trascorse). 

 Italiani Stranieri Totale Tempo Medio Permanenza 

 N° esercizi arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze  

Cunardo  = 2 = = = = = = 2,07 

Marzio  > 3 141 296 148 324 = = 2,15 

Valganna = 3 = = = = = = 1,65 

Marchirolo = 1 = = = = = = 2,10 

Cadegliano-Viconago  = 1 = = = = = = 2,10 

       2,01 

Regione Lombardia - 2013 - dati Eupolis (per i Comuni con meno di 3 esercizi, i dati Eupolis indicano esclusivamente il TEMPO MEDIO PERMANENZA) 

Rispetto al mese di arrivo si può riscontrare una chiara stagionalità, con una concentrazione degli arrivi soprattutto tra maggio 
ed agosto, mesi in cui aumentano in modo più che proporzionale, come è logico che sia, le presenze (soggiorni estivi più 
lunghi). Restano numeri molto lontani dalle potenzialità e che andranno ad aumentare certamente nei prossimi anni anche in 
dipendenza del valore di cambio della moneta. Il visitatore che sceglie la sponda lombarda del Lago Maggiore come meta di 
vacanza ha diverse opportunità, sia qualitative che dal punto di vista economico.  

Risulta evidente che con il Franco Svizzero molto alto, nel valore di cambio con l’Euro, il rapporto qualità prezzo migliora dove 
la moneta è più debole. In questa fase di trend ascendente del Franco, molti si attendono la parità delle valute a breve, è più 
attraente l’offerta della sponda Italiana del lago ed è in questa fase che si deve fidelizzare la clientela con il miglioramento 
qualitativo dei servizi, della gastronomia e del concetto di accoglienza in generale. 

F) POSIZIONAMENTO: ATTUALE SITUAZIONE SOCIOECONOMICA 

L’analisi socioeconomica dell’area in oggetto ci restituisce l’immagine di una regione con forti peculiarità (culturali, ambientali, 
enogastronomiche) non ancora completamente sviluppate. Un grande potenziale su cui costruire una nuova economia 
sostenibile ma con delle grosse difficoltà a dare un impulso per farla crescere.  

Il connubio tra turismo e commercio ha tutte le caratteristiche per  essere il punto di partenza per dare una spinta in questo 
senso, purchè sia creato un sistema in grado di gestirlo e svilupparlo nel tempo. Problemi come turismo e commercio (nella sua 
evoluzione con una progressiva perdita dei negozi di vicinato a favore dei centri commerciali) non possono più essere gestiti 
localmente ma necessitano un nuovo approccio con un cambiamento culturale che presenta grosse difficoltà ad essere attuato 
in maniera puntuale.  
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E’ però anche vero che il momento del cambiamento o meglio della necessità di evolvere è oramai maturo: una lunga crisi 
economica, una clientela proveniente dal nord Europa, sempre presente ed esigente malgrado una contingenza economica 
(cambio franco/euro) comunque favorevole, sono ulteriori fattori per dare la spinta iniziale per avviare un’opera di evoluzione 
della struttura turistica ed economica dell’area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La favorevole evoluzione del cambio € - CH 

L’area d’intervento, come già evidenziato dall’analisi dei dati e del territorio, nel dettaglio non è omogenea ma si interseca in 
sistema simbiotico, con funzioni territoriali caratterizzate tra i Comuni e le frazioni dei comuni stessi. Questo è l’aspetto più 
difficile da rendere in termini espositivi perché i legami e l’appartenenza sono frutto di una visione radicata in chi risiede 
nell’area ma sono percezioni senza numeri.  

Le linee di sviluppo sia socioeconomico che territoriale dell’area, possono essere delineate sulle seguenti basi: 

1) Presa in considerazione delle vocazioni del territorio, quali ad esempio: 
 Posizione geografica con le caratteristiche topografiche, 
 Storia locale e regionale, 
 Caratteristiche, potenzialità e tendenze della popolazione. 
 Il sistema produttivo locale, 
 Caratteristiche culturali, 
 Caratteristiche ambientali. 

2) Presa in considerazione delle probabili evoluzioni della situazione politica e socioeconomica dell’area ed in 
particolare delle relazioni con il Canton Ticino, con la necessità di creare nuove fonti di reddito. 

3) Presa in considerazione dei risultati dell’analisi sul posizionamento Turistico di Regione Lombardia e usarli come 
punto di partenza per la progettazione del comparto turistico. 

4) Presa in considerazione della domanda di tipo culturale, commerciale, turistica, ricreativa, ecc. e confrontarlo 
con i macrotemi e la segmentazione proposta da Regione Lombardia nell’ambito del suo posizionamento turistico. 

Al fine di predisporre una strategia di sviluppo efficace ed individuare gli obiettivi puntuali raggiungibili e concreti, è necessario 
approfondire i 2 sistemi che sono alla base dell’accordo ASSET 2017 

F.1) Il sistema turismo e ospitalità 
Nell’ambito della valutazione delle opportunità di sviluppo in ambito turistico, è importante far riferimento a quanto la Regione 
Lombardia ha sviluppato nel documento  “Il posizionamento turistico di Regione Lombardia” (2013), che analizza la 
competitività e l’attrattività del turismo secondo 9 macrotemi di potenziale posizionamento: Arte & cultura, Enogastronomia e 
food experience, Natura e green, Sport e turismo attivo, Fashion, design, artigianato & shopping, Terme & benessere, Turismo 
religioso, Musica, teatro & spettacolo, Business. 

Considerando le vocazioni del territorio, il contesto commerciale e paesaggistico, nonché lo sviluppo storico culturale dell’area 
(sito UNESCO-WHL del Monte San Giorgio, il lago Maggiore, la Linea Cadorna, la Pista Ciclabile d’Interesse Regionale n.1 e 
un Distretto del Commercio regionale), la strategia di sviluppo dell’accordo ASSET tende a posizionare la destinazione rispetto 
ai seguenti macro-temi, che presentano tutti un’attrattività medio-alta:  

 Fashion, design, artigianato e shopping: quasi esclusivamente per l’aspetto legato allo shopping, è il segmento da 
cui si parte per rafforzare la destinazione turistica locale. E’ l’elemento che allo stato attuale ha il più grande grado di 
attrattività, in particolare rispetto al target del cliente-turista svizzero (che può beneficiare dei vantaggi fiscali 
dell’esenzione IVA per acquisti nei comuni al confine) e nord europeo. La strategia di sviluppo intende rafforzare tale 
segmento, dando ai clienti-turisti commerciali nuove motivazioni per prolungare la propria permanenza sul territorio, a 
partire da elementi e prodotti tipici dei successivi macrotemi. Si può affermare che il macrotema “Shopping” sia di 
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innesco per la creazione di una prodotto turistico multi-motivazionale / Ibrido: commercio/shopping + enogastronomia 
+ natura  

 Enogastronomia e food experience: la valorizzazione delle produzioni tipiche locali è tema centrale delle politiche di 
sviluppo del Distretto. L’enogastronomia di qualità è un prodotto di grande attrattività soprattutto nei confronti del 
cliente internazionale (in arrivo dalla vicina Svizzera). Si intendono continuare progetti promozionali di sinergia tra 
sistema commerciale (produttori e ristoratori) e sistema turistico (accoglienza alberghiera ed extra-alberghiera), già 
iniziati con altri programmi (Distretti del Commercio), contribuendo in modo significativo alla conversione dei clienti di 
giornata in turisti che pernottano. 

 Natura e green: il contesto di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico dell’ambito è elemento di per se 
stesso attrattivo in chiave turistica grazie alla presenza congiunta del Lago Maggiore, dei ricchi boschi e aree protette 
nelle valli interne e sugli ambiti montuosi delle Prealpi.  

 

Pur a ridosso di grandi centri 
urbanizzati (Varese a sud, Lugano a 
nord-est, Luino a nord-ovest), il 
territorio mantiene un forte connotato 
“green”, che in particolare nei mesi 
primaverili ed autunnali assume un 
ancora maggiore fascino per i colori 
che la natura assume.Pertanto è nei 
macrotemi “Enogastronomia e Food 
Experience”, “Natura e Green” che 
possiamo identificare le peculiarità 
che caratterizzano la nostra area e 
procedere, nell’ambito della 
redazione del presente progetto, 
secondo quanto indicato da Regione 
Lombardia. 

 
 

In questo ambito l’offerta che questa regione può presentare è di spessore. La presenza di 2 Distretti del Commercio e la 
prossimità di un sito UNESCO-WHL garantiscono eccellenza nell’offerta sia a livello turistico che commerciale e coincidono 
con alcuni macrotemi rilevanti come individuati nel documento “Il posizionamento turistico di Regione Lombardia” (2013) quali 
“Fashion, design, artigianato & shopping” (soprattutto in chiave shopping), Enogastronomia e food experience”, “Natura green”. 

Si possono immaginare 2 grandi bacini di utenza legati ai macrotemi con l’area che ha la potenzialità di raccogliere i visitatori 
che sceglieranno di soggiornare nella nostra regione per ragioni legati alla natura e all’ambiente e quelli che soggiorneranno 
nel Canton Ticino.  L’area presenta interessi ed opportunità a molti livelli..  

Le potenzialità del sistema Turismo & Ospitalità sono quindi notevoli.  

Se il sistema ha per ora tenuto, seppur in maniera modesta rispetto alle potenzialità, è dovuto al fatto che le qualità ambientali, 
culturali, paesaggistiche sono molte e di alto livello.  Basti pensare al Lago Maggiore, ai boschi della Val Veddasca e alle ville 
della Valcuvia, ai sentieri nei boschi percorsi da turisti a piedi ed in bicicletta, alla Linea Cadorna: tutti hanno contribuito a fare 
si che comunque ci fosse un costante seppur modesto flusso. Il turismo dovrà diventare una fonte reddito integrativo per poi 
crescere sino a diventare una attività in grado di produrre risorse sufficiente per essere esercitata in maniera esclusiva e 
professionale. 

F.2) Il sistema commercio 

L’analisi ci restituisce un sistema economico già localmente ben radicato. Infatti nell’ambito del territorio 1 DAT e 2 Distretti del 
Commercio trovano la loro localizzazione. Due sistemi dalle peculiarità ben differenti:  

 quello della Valganna Valmarchirolo che sfrutta l’asse viario storico di collegamento diretto tra Varese e Lugano lungo 
la SS233 

 quello del Ceresio Tresa che sfrutta l’esistenza del ponte sulla Tresa ed una cultura del commercio che ha origine 
negli anni ’60. Ad ulteriormente sottolineare le potenzialità dell’area commerciale di Ponte Tresa bisogna ricordare il 
mercato del sabato, con 170 banchi. 

Questi 2 sistemi debbono il loro successo agli elementi precedentemente descritti ma anche alla capacità di crescita legata ad 
una cultura del commercio che ha saputo affrontare e superare le sfide del passato. Il commercio così ben sviluppato sulla 
testata nord della Valmarchirolo, deve crescere anche a mezzo di eventi e manifestazioni di livello assoluto. Ma deve anche 
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fungere da esempio per le altre aree di confine attualmente non altrettanto sviluppate, non solo in senso dimensionale, ma a 
livello della professionalità sino ad ora acquisita. 
Il territorio bene s’identifica in quanto sviluppato da RL al suo posizionamento turistico, sia a livello di macrotema che di 
segmentazione proposta. 

G) LE ECCELLENZE  

Il Lago Ceresio 
Il Lago Ceresio (conosciuto anche come Lago di Lugano) è un lago prealpino, al confine tra Italia e Svizzera. Dal punto di vista 
amministrativo appartiene al Canton Ticino (CH), alla Provincia di Varese e alla Provincia di Como. Con una superficie di 48 
kmq circa, il 38% appartiene all’Italia mentre il resto alla Svizzera, si sviluppa in maniera tortuosa con una serie di bacin i quali 
quello di Ponte Tresa, quello di Agno, quello di Porto Ceresio e quello di Porlezza. Sul lato svizzero il ponte-diga che collega 
Melide a Bissone e su cui si attesta l’autostrada che porta al valico di Chiasso-Como rappresenta un’opera che ha 
completamente cambiato la gerarchia dei valichi tra Italia e Svizzera.  

 

Infatti se a un’epoca il collegamento tra il Ticino e 
la Lombardia (Bellinzona-Lugano-Varese-Milano) 
passava attraverso il valico di Ponte Tresa e la 
Valganna, ora la strada più breve è quella che 
passa attraverso Chiasso-Como. 
La navigazione sul lago  (gestita dalla svizzera 
Società Navigazione del Lago di Lugano, SNL) 
prevede la linea Lugano-Campione-Morcote-
Porto Ceresio Ponte Tresa, con una frequenza 
da 3 a 4 imbarchi giornalieri a seconda della 
stagione. 
 

La Linea Cadorna 

Durante la prima guerra mondiale, sorse il timore di un attacco austro-tedesco da nord, a seguito di un’eventuale occupazione 
del territorio elvetico da parte della Germania. Tra il 1911 e il 1917, furono dunque costruite, lungo le Prealpi lombarde e 
ossolane, delle fortificazioni a protezione del confine svizzero. Il nome della fortificazione è dovuto al fatto che fu il generale 
Luigi Cadorna, capo di stato maggiore dell'esercito italiano, a sostenerne la necessità ed a seguirne la realizzazione. Al fine di 
coordinare le attività cantieristiche, venne istituito a Milano un Ufficio Tecnico del Comando Supremo con succursale a Varese 
e diverse sedi periferiche, di cui una di stanza a Ghirla. La frontiera italo-svizzera venne divisa in 6 settori: Val d'Aosta, 
Sempione-Toce, Verbano-Ceresio, Ceresio-Lario, S.Lucio-S.Iorio e Mera-Adda. 

 

Sul settore Verbano-Ceresio (da Luino a 
Porto Ceresio) la difesa fu realizzata su due 
linee; inizialmente furono attrezzate le 
posizioni del campo trincerato di Varese e 
solo in un secondo tempo si decise di portarsi 
all'altezza della linea Luino-Ponte Tresa. La 
linea fortificata rimase, fortunatamente, 
inutilizzata ma la struttura, costituita da 
bunker, caserme, trincee, casematte, depositi 
e strade militari è stata in parte sistemata ed è 
oggi un interessante sentiero escursionistico. 
 
 
 
 
 
Linea CADORNA: il settore Verbano-Ceresio 
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La Pista Ciclopedonale PCIR n.1 

La pista ciclabile PCIR (Pista Ciclabile Interesse regionale n.1) “Ticino” a Lavena Ponte Tresa si collega con il percorso ciclabile 
svizzero n.78 che, grazie alla nuova passerella ciclopedonale tra Magliaso e Agno, consente un collegamento agevole con la 
direttrice Nord-Sud (Basilea-Chiasso) n.3.  

Attualmente è in corso un progetto completamento che prevede il suo collegamento alla città di Varese, lungo la Valganna; una 
volta realizzato la pista si innesterà in un sistema più ampio di percorsi ciclabili collegati al Lago di Varese, al Lago di Comabbio 
e al Ticino, diventando di fatto una via di accesso per un turismo in costante crescita.  

Il tracciato della PCIR n.1 (da Valganna a Lavena Ponte Tresa circa 10km.) nella sua parte finale si svolge sul sedime della 
ferrovia elettrica a scartamento ridotto (dismessa) che collegava Varese e Lavena Ponte Tresa e che ha segnato in maniera 
significativa sia il paesaggio sia la storia locale. 

 
Piano Regionale di Mobilità Ciclabile 
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Il sito UNESCO-WHL (transnazionale I-CH) del Monte San Giorgio,  patrimonio dell’umanità 

Il Monte San Giorgio è il 45° sito italiano iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il 3° sito naturale dopo le 
Isole Eolie e le Dolomiti.  

Nel 2003, l’UNESCO ha riconosciuto la particolarità ed eccezionalità geo-paleontologica del Monte San Giorgio, inserendo il 
lato svizzero della montagna  nella  World Heritage  List. Nelle motivazioni di nomina, si riconosce inoltre il particolare contesto 
geologico dell’intero Monte San Giorgio in cui le formazioni triassiche sono l’elemento più significativo, permettendo comunque 
la “lettura” e la comprensione dei complessi eventi che caratterizzano la storia geologica della montagna sull’arco di qualche 
centinaio di milioni di anni. 

Dal 2 agosto 2010 anche la parte italiana del Monte San Giorgio è entrata nella Lista del Patrimonio Naturale Mondiale 
dell’Unesco, aggiungendosi così alla parte in territorio svizzero. 

 

Particolare attenzione è stata posta, 
nell’ambito del riconoscimento 
dell’estensione italiana, alla 
complementarietà dei due settori 
transfrontalieri che si distinguono ma si 
completano nel contempo per aspetti 
storici dell’attività mineraria, della ricerca 
scientifica (i primissimi scavi sono stati 
eseguiti nel 1863 in territorio italiano da 
parte dell’Abate Antonio Stoppani), e per 
la varietà dei ritrovamenti sui due lati del 
Monte San Giorgio.  

L’importante riconoscimento 
dell’UNESCO suggella una lunga attività 
di collaborazione transnazionale fra i 
comuni e gli enti svizzeri ed italiani che si 
protrae in modo costruttivo da una decina 
di anni attraverso progetti condivisi 
premiando un metodo di lavoro inusuale 
per un sito del Patrimonio mondiale. La 
nomina fornisce nel contempo 
un’ulteriore e rinnovata spinta per la 
delicata fase di mantenimento 
dell’elevato standard raggiunto da 
realizzare attraverso il piano di gestione 
transnazionale.   
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H) ANALISI SWOT 
 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
 complementarietà interna del territorio 
 rispondenza al PTR 
 posizionamento strategico come accessibilità 
 distretti del commercio 
 siti turistici a livello mondiale (MSG-UNESCO, Lago Ceresio, 

Linea Cadorna) 
 ambiente, paesaggio, natura, cultura 
 prodotti gastronomici tipici  
 parcheggi 
 valico doganale / valico turistico 
 piste ciclabili 
 rete sentieristica 
 sinergia tra le Amministrazioni Pubbliche 
 cambio franco/euro 
 2 Distretti del Commercio 
 tradizione e di qualità 
 mercato del sabato a LPT 
 reputazione dell’area dei laghi 
 turisti prevalentemente stranieri 
 strada dei sapori 
 cucina regionale 
 

 economia ed occupazione largamente dipendenti da centri 
esterni 

 mancanza di posti letto 
 scarso coordinamento tra operatori privati e scarso numero 

d’imprenditori dovuto al drenaggio di forze dal Canton Ticino 
 insoddisfacente livello di professionalità turistica e di cultura 

dell’accoglienza 
 scarsa offerta di accoglienza dovute alle aree montane 
 trasporti gestiti dallo Stato: scarsa connettività  e servizi ridotti la 

domenica 
 traffico veicolare 
 trasporto pubblico inadeguato 
 concentrazione dell’offerta commerciale 
 elevato turn-over degli esercenti 
 perdita di esercizi di vicinato 
 frammentazione degli interventi 
 scarsità strutture ricettive 
 scarsa promozione 
 poca organicità degli interventi 
 scarsa specializzazione turistica 
 scarsa integrazione dell’offerta 
 scarsa conoscenza della lingua inglese 
 scarsa promozione 
 

 

OPPORTUNITA’ MINACCE 
 Crescita costante popolazione 
 Continuità del parternariato, buona coesione sinergica tra le 

Amministrazioni Pubbliche 
 Valore ambientale e turistico lago/ montagna, tipicizzato 
 Valore di cambio della moneta  
 Moltitudine di offerta commerciale 
 Vitalità dell’associazionismo di settore 
 Adeguata accessibilità e disponibilità di parcheggi 
 Turismo prevalentemente straniero 
 Vicinanza del bacino di utenza svizzero 
 Favorevole possibilità di acquisizione di strutture pubbliche 
 Presenza di strutture ben qualificate 
 Forte presenza di un volontariato ben qualificato con cui 

collaborare 

 Invecchiamento della popolazione nei piccoli centri 
 Frontalierato, dipendenza dall’economia elvetica 
 Concentrazione dell’offerta commerciale 
 Elevato turn over esercenti  
 Rischio criminalità, traffici illeciti, per la vicinanza al confine 
 Offerta turistica poco articolata 
 Scarsa specializzazione turistica 
 Brevità stagione estiva, difficoltà a destagionalizzare 
 Drenaggio della manodopera da parte della vicina Svizzera 
 Limitatezza dei tempi particolarmente per la realizzazione di 

strutture e infrastrutture 
 Volatilità del mercato del lavoro in Svizzera 
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4.3 Descrizione degli obiettivi del progetto 

Con la DGR n. X/5463 del 25.07.2016 venivano  approvati i criteri per l’attuazione della misura Asset finalizzata a sostenere lo 
sviluppo socio economico dei territori montani e a favorire il mantenimento o l’insediamento di imprese produttive (artigiane e 
industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in tali territori.  A seguito di ciò il d.d.u.o. 7 ottobre 2016, n. 
9852 che ha approvato l’Avviso Asset in attuazione della d.g.r. 25 luglio 2016, n. X/5463. 

Il concetto progettuale è basato sulla complementarietà ed integrazione tra il settore turistico, quello commerciale e 
quello artigianale; tale integrazione non si limita al momento gestionale delle componenti, ma si estende (anzi si basa) 
alla componente territoriale ovvero alla compresenza di un’area a vocazione prevalentemente turistica e di un’area a 
vocazione prevalentemente commerciale/artigianale.  

In funzione di quanto evidenziato obiettivi generali sono: 
1. valorizzare e divulgare l’ambito TURISTICO e quello COMMERCIALE per farli diventare elementi portanti 

dell’economia locale, 
2. promuovere una migliore convivenza della popolazione e delle attività antropiche con le esigenze di sviluppo, 
3. favorire uno sviluppo equilibrato e durevole, in una parola sostenibile, dell’economia della zona di frontiera, 

1. Obiettivi generali 

L’analisi introduttiva ha evidenziato come l’economia dell’area sia essenzialmente basata sulle seguenti attività compatibili con 
l’enunciato del bando ASSET: turismo, commercio e artigianato. La stessa ha evidenziato come il settore economico del 
comparto turistico sia quello più sensibile che necessita maggiore attenzione.  

Questo essenzialmente per 2 ragioni specifiche: 

 è il settore che presenta i maggiori margini di crescita, 

 è il settore che più risente della situazione politica mondiale e che quindi richiede un costante monitoraggio e risposte 
veloci e puntuali. Infatti è un comparto estremamente sensibile che facilmente potrebbe subire veloci e inattesi 
rallentamenti trasformandosi da un fattore di crescita in un fattore di crisi. 

Obiettivi generali del presente progetto sono quindi quelli di: 

 favorire il mantenimento e la crescita qualitativa del COMMERCIO anche quale sistema di promozione dell’artigianato 
locale per permettere una ulteriore crescita e potenziamento del settore TURISTICO, 

 garantire uno sviluppo controllato ed equilibrato della zona, 

 realizzare gli interventi infrastrutturali necessari per favorire la crescita di questi settori, 

 dare continuità ai progetti Distretto dell’Attrattività, Distretto del Commercio, Interreg IIIa, 

 promuovere gl’interventi realizzati dalla Comunità Montana quali spina dorsale del progetto in grado di dare continuità 
territoriale all’intervento (La strada dei sapori – Bike Park). 

2. Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici nell’ambito del “mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale” riguardano il  
il sistema economico dell’area sia basato su alcuni 
In funzione di quanto evidenziato gli obiettivi generali dell’Accordo sono: 

 mantenere la rete di distribuzione commerciale esistente ed impedirne il suo depotenziamento, 

 ampliare i canali di offerta commerciale ed innalzarne il livello qualitativo, 

 qualificarne il personale (ad esempio la conoscenza delle lingue straniere), 

 sostegno al mantenimento dell’offerta commerciale nelle aree “fragili”, 

 approfondire il concetto di stagionalità quale sinonimo di qualità, 

 allargare la tipologia dell’offerta turistica, 

 creare manifestazioni giornaliere e ripetitive al fine di proporre l’artigianato di qualità di produzione locale a Km0. 

Gli obiettivi trovano trovano perfetta coerenza con quanto definito  nell’ambito degli obiettivi del  Sistema Turistico Varese Land 
of Tourism, ed in particolare rispetto ai seguenti (pag. 70 del documento strategico del STL): 

 Prolungare la permanenza media del turista (…) si ritiene ragionevole ipotizzare il passaggio dalle attuali 1.8 notti di 
permanenza media a un valore di 2.0 (+11% circa) che porrebbe Varese più vicino alla media regionale, e vicina ad 
altri Sistemi Turistici che rispetto a Varese sono competitor per il turismo business o per tipologia di turismo leisure. 

 Accrescere e sviluppare l’attrattività complessiva (naturalistico-ambientale, culturale, ludico-sportiva e infastrutturale) 
del territorio, così come misurata dagli indicatori del Sistema di Monitoraggio del Turismo di Regione Lombardia e 
favorire l’emersione e la valorizzazione sostenibile di vocazioni locali e asset attrattivi tipicamente autoctoni e di 
elevata qualità, ma ad oggi poco intensamente conosciuti e fruiti. 
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 Favorire la saldatura tra: (a) (demand side) turismo business e turismo leisure e rafforzare la capacità di attrazione 
verso i segmenti di domanda cosiddetti “orientati” (turismo religioso, sanitario, matrimoniale, sportivo, fotografico 
eccetera), (b) (geography) territori nord e sud e territori est e ovest della Provincia e (c) (supply side) offerta turistica 
tradizionale (lago, città, congressi, cultura, arte) e “offerta di turismi ibridi”, nonché accentuare la diversificazione delle 
proposte nella direzione delle contaminazioni e delle filiere integrate (arte+natura; arte+sanità; alta formazione+natura 
eccetera).  

 Consolidare e sviluppare inoltre le intersezioni tra turismo e altre attività produttive. 

 

4.4 Descrizione sintetica degli interventi previsti 

Intervento 1: Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale 
Gli interventi proposti riguarderanno azioni specifiche e necessarie per il mantenimento e crescita (soprattutto a livello di qualità 
e specializzazione) del tessuto commerciale già presente. 

Gli interventi proposti riguarderanno azioni specifiche e necessarie per il mantenimento e crescita (soprattutto a livello di qualità 
e specializzazione) del tessuto commerciale già presente. Si agirà a mezzo di un bando che riguarderà differenti tipologie di 
destinatari e interventi. In via indicativa ed in attesa del progetto definitivo il bando dovrebbe rivolgersi a 3 grandi gruppi quali: 

1. negozi polifunzionali e start-up, 
2. esercizi commerciali e servizi, 
3. esercizi pubblici e terziario. 

Questi interventi sono coordinati con quelli previsti nell’area d’intervento 3 che riguardano azioni da parte degli Enti Pubblici, per 
la maggior parte di riqualificazione di aree esterne situate nei Centri Storici o ad uso turistico.  

La realizzazione degli interventi avverrà a mezzo della promozione di un BANDO PER LE IMPRESE anche con l’utilizzo degli organi 
e degli strumenti che saranno messi a disposizione della CCIAA di Varese. 
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di cui a questo asse la CCIAA sostiene il progetto nei termini della lettera 
allegata. Questa azione da parte dell’organismo camerale avverrà anche a mezzo della promozione del bando sul loro sito 
WEB e alla partecipazione di un suo rappresentante nella commissione giudicatrice dei progetti che saranno presentati. 

Intervento 2: Promozione, animazione e marketing 
Gli interventi proposti riguarderanno azioni di promozione, animazione e marketing a sostegno del turismo e del comemrcio. In 
particolare (come evidenziato nell’ambito delle risorse del progetto) esse si concentreranno nella promozione e realizzazione di 
eventi a livello “regionale” (la cui visibilità è intesa a livello transfrontaliero) e nella promozione e realizzazione di un evento ad 
ampia risonanza internazionale quale l’annuale “Festival internazionale del folklore” di Cunardo giunto alla sua 31^ edizione e 
capace di presentare annualmente un programma ricco, interessante e coinvolgente 

Intervento 3: Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
Gli interventi proposti e di cui si chiede un contributo al programma ASSET riguardano lavori per la riqualificazione di aree 
centrali o strutture turistiche strategiche per i Comuni. 

Cadegliano-Viconago  Potenziamento dell’esistente area a camper con un intervento quindi di miglioramento dell’offerta 
turistica. Il costo stimato dell’intervento è di € 20'000,00 

Cremenaga Potenziamento e valorizzazione della struttura ricreativa e turistica denominata “Baita degli Alpini”. 
E’ un intervento di miglioramento dell’offerta turistica. Il costo stimato dell’opera è di € 45'000,00 

Cunardo  Interventi migliorativi su un edificio di proprietà comunale presso l’area turistica denominata “Sole e 
neve”. E’ un intervento che si configura di miglioramento dell’offerta turistica locale. Il costo stimato 
dell’intervento è di € 40'000,00 

Cugliate-Fabiasco Riqualificazione del Centro Storico con fornitura di opere di arredo urbano. Il costo stimato 
dell’opera è di € 40'000,00 

Marchirolo Interventi di riqualificazione del territorio  con realizzazione un percorso fitness con delle piccole 
soste, all’interno della pista ciclopedonale che costeggia la provinciale e dove le persone si 
possono fermare e fare in piena libertà attività fisica. E’ un intervento che si configura di 
miglioramento dell’offerta turistica locale.  Il costo stimato dell’intervento è di € 11'550,00 

Marzio  Riqualificazione urbana di un’area del Centro Storico con interventi di arredo urbano, 
riqualificazione del verde, illuminazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. E’ un intervento 
di miglioramento dell’offerta turistica e commerciale.  Il costo stimato dell’opera è di € 15'000,00 

Valganna Riqualificazione urbana a mezzo di realizzazione di un attraversamento pedonale proteto, lungo la 
SS233 in località Ghirla, stazione bus e presso l’accesso alla struttura campeggio, presente 
sull’omonimo lago. E’ un intervento di miglioramento dell’offerta turistica e commerciale.  Il costo 
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stimato dell’opera è di € 30'000,00 

5. RISULTATI ATTESI (indicatori di efficacia) 

I risultati attesi sono i seguenti: 

1. miglioramento della qualifica sia strutturale che gestionale delle componenti sia fisiche che organizzative dell’area; 
2. coordinamento delle varie azioni ed integrazione tra l’attività turistica e quella commerciale. Tale integrazione viene 

ottenuta senza interferire con la vocazione e natura dei luoghi, ma valorizzando la loro complementarietà e favorendo 
un approccio fluido, logico e conseguenziale, da parte dei visitatori. Essi saranno guidati a tale approccio da un’offerta 
bivalente (turistica e commerciale), perfettamente adeguata alle caratteristiche fisico-ambientali dei luoghi e alle 
strutture organizzative disponibili. 

I risultati attesi sono quantificabili in termini numerici solo in alcuni casi, mentre essi possono essere definiti più agevolmente in 
termini generali e di tendenza. 

In conclusione il progetto, riconoscendo la varietà di vocazioni presenti nell’area, intende rafforzarne le caratteristiche e 
conduce i visitatori al loro più ampio apprezzamento (turistico, gastronomico, commerciale) ed in modo fluido ed armonioso. Il 
godimento delle peculiarità e delle offerte del territorio, potrà agevolmente avvenire anche limitatamente ad un solo settore (ad 
esempio commerciale o turistico o gastronomico) ma con un invito all’ampliamento della conoscenza ai settori adiacenti. 

Gli obiettivi generali del progetto e i risultati attesi, riferiti a quanto individuato dal bando, sono i seguenti: 

FAVORIRE IL MANTENIMENTO E LA CRESCITA QUALITATIVA DEL COMMERCIO ANCHE QUALE SISTEMA DI PROMOZIONE 

DELL’ARTIGIANATO LOCALE PER PERMETTERE UNA ULTERIORE CRESCITA E POTENZIAMENTO DEL SETTORE TURISTICO 

 Mantenere la rete di distribuzione commerciale esistente. 

 Formazione o miglioramento delle qualifiche degli addetti all’accoglienza sia commerciale che turistica (ad esempio la 
conoscenza delle lingue straniere). 

 Disponibilità e diffusione di documenti programmatici strutturali, organizzativi ed operativi (valenza annuale o 
stagionale). 

 Promozione coordinata di Palinsesti ed eventi attrattivi. 

 Conseguente ampliamento della stagionalità ed aumento del numero di visitatori, turisti o clienti del commercio. 

 Valorizzazione delle produzioni enogastronomiche tipiche locali, delle caratteristiche e delle tradizioni dei territori 
anche con un’attenzione ai temi della sicurezza alimentare e alla salute. 

GARANTIRE UNO SVILUPPO CONTROLLATO ED EQUILIBRATO DELLA ZONA 

 Lancio di pacchetti giornalieri (all inclusive o parziali) indirizzati ad utenti del commercio e ai turisti. 

REALIZZARE GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NECESSARI PER FAVORIRE LA CRESCITA DI QUESTI SETTORI 

 Realizzazione degli interventi programmati dagli Enti Pubblici. 

DARE CONTINUITÀ AI PROGETTI DISTRETTO DELL’ATTRATTIVITÀ, DISTRETTO DEL COMMERCIO, INTERREG IIIA 

 Promuovere gl’interventi realizzati dalla Comunità Montana quali spina dorsale del progetto in grado di dare continuità 
territoriale all’intervento (La strada dei sapori – Bike Park) 

 Creare manifestazioni giornaliere e ripetitive al fine di proporre la produzione artigianale e enogastronomica locale a 
Km0. 
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6. ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE FORMANO L’IDENTITÀ E LA 
PECULIARITÀ DEL TERRITORIO, A PARTIRE DA QUELLE AMBIENTALI, 
ENOGASTRONOMICHE, CULTURALI E PRODUTTIVE ELEMENTI CHIAVE DEL 
MANTENIMENTO E DELLA CRESCITA DEL TESSUTO PRODUTTIVO E DEGLI 
INVESTIMENTI 

La fascia lago/montagna ovest/est intercorrente tra la riva lombarda del Verbano ed il confine politico tra Lombardia e Canton 
Ticino (provincia di Varese e Mendrisiotto / Malcantone), presenta interessanti e valide caratteristiche sia fisiche (laghi, 
montagne, boschi, corsi d’acqua) sia storiche – culturali (sito UNESCO-WHL del MSG, linea Cadorna, centri storici). 

Queste caratteristiche, che si possono sintetizzare in due punti fondamentali, quali: 

1. elevata potenzialità di richiamo turistico, 
2. rilevanza della funzione di fascia d’incontro e di scambi tra Italia e Svizzera, 

sono alla base della strategia progettuale che intende valorizzare tali punti, con la creazione di un sistema complesso di 
VALORIZZAZIONE DEI SITI E DELLE ATTIVITÀ A MEZZO DI AZIONI STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI integrando tra loro sia 
progettualmente sia gestionalmente, le attività di tipo turistico con quelle di tipo commerciale. 

Il territorio dell’accordo ASSET comprende 2 macro aree complementari tra di loro: 

1. macro area prevalentemente a vocazione turistica (costituita da una zona montagnosa con valenze paesistiche, 
storiche, scientifiche e militari, e da una fascia lacustre con valenze fortemente paesistico-ambientali, 

2. macro area a vocazione commerciale (parzialmente già ben sviluppata e parzialmente suscettibile di ulteriori sviluppi). 

Ciò rappresenta un chiaro elemento positivo e fornisce un ulteriore tema al progetto, data la chiara tendenza delle due zone a 
completarsi ed avvantaggiarsi reciprocamente (integrazione reciproca turismo-commercio). 

Il presupposto del bando è infatti basato sul principio che la presenza del turista avvantaggi anche il commercio e la presenza 
in loco dell’acquirente, faciliti l’esercizio del turismo. 
La situazione odierna fa registrare un forte afflusso di clienti del commercio (specialmente nell’area di Marchirolo) ed un 
insoddisfacente afflusso di turisti nell’area montana. 

Il progetto deve quindi sviluppare delle strategie e delle azioni tese a: 

a) favorire l’afflusso di turisti nell’area montana e nella fascia lacustre provvedendo così al feedback del commercio; 
b) migliorare e qualificare l’afflusso di clienti del commercio, utilizzandoli anche come feeback a favore del turismo. 

 
 

7. ELEMENTI CHIAVE DEL MANTENIMENTO E DELLA CRESCITA DEL TESSUTO   
PRODUTTIVO E DEGLI INVESTIMENTI 

Il progetto, come richiesto dal bando, sviluppa azioni a 3 livelli che corrispondono a quelli a carico dell’Imprenditoria locale, 
dell’Associazionismo locale e degli Enti Pubblici. 

L’elemento chiave individuato dal progetto al fine di mantenere e fare crescere il tessuto produttivo locale (quindi riguarda il 1^ 
livello) è stato quello di individuare i comparti commercio e artigianato locale come elementi con il potenziale e la capacità di 
fare da spunto allo sviluppo del comparto turistico, ancora non pienamente a regime.  

In particolare i temi commercio/artigianato e del turismo/ospitalità debbono essere sviluppati con molta attenzione e con 
un’ampia visione strategica.  

Per quanto riguarda il commercio partendo dall’esperienza del DAT, dei 2 Distretti del Commercio e dalle azioni in essi 
intraprese è necessario un ulteriore miglioramento delle infrastrutture con particolare attenzione all’ambiente urbano, alla 
accessibilità ed alla sicurezza dei clienti. Inoltre il Commercio rappresenta già  oggi un importante fattore attrattivo che insieme 
alla valorizzazione delle eccellenze nei macrotemi “Enogastronomia e Food Experience” “Natura e Green”, natura può 
innescare flussi turistici coerenti con le vocazioni territoriali. 

Nell’ambito del turismo ed ospitalità devono essere avviate strategie di promozione di prodotti turistici “motivazionali” per il 
target nazionale ed internazionale (svizzero in particolare) che contribuiscano a convertire sempre più i clienti di singola 
giornata / escursionisti in turisti, dando loro una motivazione per restare sul territorio. La presenza di una rete di servizi di 
accoglienza e di promozione delle eccellenze locali (sinergia tra commercio e turismo) è elemento chiave da comunicare in 
modo efficace al potenziale turista, in modo da dare un’immagine di destinazione turistica coordinata e competitiva. 
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La candidatura presentata tiene conto dei seguenti documenti di riferimento: 

 Piano di Gestione dell’area UNESCO-WHL del MSG, 
 Distretto dell’Attrattività “Il portale di EXPO sulla Svizzera. Tra lago e montagna”, 
 Programma d’intervento del Distretto del Commercio Ceresio Tresa, 
 Programma d’intervento del Distretto del Commercio Marchirolo, 
 Progetto Interreg “Il ponte che unisce”, 

conformandosi agli strumenti di programmazione e pianificazione a livello regionale (PTR), provinciale (PTCP) e comunale 
(PGT) e si sviluppandosi a mezzo di azioni strutturali, infrastrutturali e promozionali, in regime di collaborazione tra pubblico e 
privato. 

 
 

8. ESITI VERIFICA STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANA      

A seguito di una prima analisi effettuata nel corso della redazione del presente progetto preliminare e riferita agli interventi 
proposti dagli Enti Pubblici e di quelli che saranno oggetto del BANDO IMPRESE, non risultano estrenalità negative negli strumenti 
di programmazione di pianificazione urbanistica vigenti. 

Nel corso dell’attuazione del progetto e della maggior definizione degli interventi, da parte dei soggetti privati, la tematica verrà 
ulteriormente approfondita e quindi avviati i processi per risolvere le esternalità negative, se ritenuto opportuno. 

 
 

9. PARTENARIATO  

Il parternariato è composto come segue: 
Comunità Montana del Piambello → capofila 
Comune di Cadegliano-Viconago  → partner territoriale pubblico 
Comune di Cremenaga → partner territoriale pubblico 
Comune di Cunardo → partner territoriale pubblico 
Comune di Cugliate-Fabiasco → partner territoriale pubblico 
Comune di Marchirolo → partner territoriale pubblico 
Comune di Marzio → partner territoriale pubblico 
Comune di Valganna → partner territoriale pubblico 
CONFCOMMERCIO - Uniascom Varese (Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese) → associazione 
di categoria (punto 6, comma 1, del testo coordinato del bando ASSET) 
Ascom Luino → investitore privato 
Associazione culturale “I Tencitt” di Cunardo → investitore privato 
 
Capofila:  il ruolo del capofila è di fare da referente per Regione Lombardia 
Enti pubblici: il loro ruolo è di realizzare quanto indicato nel bando, coinvolgere gli operatori locali sull’opportunità che sarà 

offerta con il bando imprese, garantire il coordinamento con il Capofila, sostenere la realizzazione delle 
manifestazioni programmate 

Ass. Categoria: garantisce il coordinamento con l’imprenditoria locale 
ASCOM: investitore privato che si occupa delle attività di realizzazione e gestione del bando imprese e della 

promozione 
Ass. Culturale: investitore privato che si occupa delle attività di realizzazione e gestione del “Festival internazionale del 

folklore”. 
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10. RISORSE PREVISTE DEL PROGETTO                                                                            
 CORRENTE CAPITALE TOTALE 

Capofila = 131.000,00 131.000,00 

Destinatari finali del  contributo regionali = 220.000,00 220.000,00 

Soggetti pubblici   111.550,00 111.550,00 

Partner territoriali pubblici (CCIAA VARESE)  10.000,00 10.000,00 

Investitori  privati  (non beneficiari del contributo 
regionale) (ASCOM LUINO E ASS. TENCIT) 

90.000,00 = 90.000,00 

Totale 90.000,00 472.550,00 562.550,00 

Partner e sponsor privati = = = 

Totale 90.000,00 472.550,00 562.550,00 

Contributo richiesto a Regione Lombardia (*)  300.000,00 300.000,00 

Importo totale Progetto 90.000,00 772.550,00 862.550,00 

(*) specificare se si intende accedere alla riserva 
   

 
 

11. INDICE DEGLI INTERVENTI 
   
Area di Intervento 1 Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale € 440.000,00 
   
Area di Intervento 2 Promozione, animazione e marketing € 90.000,00 
    
Area di Intervento 3 Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio € 332.550,00 
 compresivo delle spese di coordinamento  
Totale Progetto                                           € 862.550,00 
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SCHEDA DI SINTESI AREA D’INTERVENTO 
 

AREA DI INTERVENTO N. 1 

Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
NELL’INTERVENTO 

Il programma progetterà e curerà la realizzazione di un bando per le imprese del settore commercio, artigianato e turismo che 
preveda un contributo per azioni coerenti con il programma ASSET, allo scopo di: 

 dare avvio di nuove imprese e per la produzione e distribuzione di nuovi prodotti e servizi, anche attraverso progetti di 
formazione scuola-lavoro;  

 favorire l’insediamento o il reinsediamento di unità locali di imprese della produzione (a partire da quelle espressive 
delle tradizione locale), dell’artigianato di qualità, del commercio e del turismo per la loro conseguente valorizzazione;  

 prevedere misure di incentivazione degli esercizi commerciali, dell’artigianato e turistici finalizzate al mantenimento 
dell’offerta commerciale, anche in forma di multiservizi;  

 sostenere gli interventi di ripristino strutturale o igienico-sanitario (al di fuori dell’adeguamento ai meri obblighi di legge) 
di locali sfitti da adibire a nuove attività ad uso commerciale, produttivo e di servizi; miglioramento della facciata, delle 
insegne e delle vetrine dei negozi;  

 avviare un processo di miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino (installazione di sistemi wi-fi gratuiti e 
vetrine interattive) e delle aree private e pertinenziali attigue ad uso pubblico. 

Il bando riguarderà differenti tipologie di destinatari e interventi. In via indicativa ed in attesa del progetto definitivo il bando 
dovrebbe rivolgersi a 3 grandi gruppi quali: 

o negozi polifunzionali e start-up, 
o esercizi commerciali e servizi, 
o esercizi pubblici e terziario. 

Gli interventi saranno coordinati con quelli previsti nell’area d’intervento 3 che riguardano azioni da parte degli Enti Pubblici, per 
la maggior parte di riqualificazione di aree esterne situate nei Centri Storici o ad uso turistico. Essi riguarderanno quindi 
recupero e restauro di facciate, riammoedrnamento vetrine e insegna, spazi esterni per locali pubblici, sistemi di protezione 
contro il sole, ecc. ... 

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di cui a questo asse la CCIAA sostiene il progetto nei termini della lettera 
allegata. Questa azione da parte dell’organismo camerale avverrà anche a mezzo della promozione del bando sul loro sito 
WEB e alla partecipazione di un suo rappresentante nella commissione giudicatrice dei progetti che saranno presentati. 

DESTINATARI 

Imprese del settore commercio, artigianato e turismo 

SOGGETTI ATTUATORI 

Enti Pubblici 

SOGGETTI COINVOLTI 

Enti Pubblici -  Associazione di categoria  

QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO 
Costo dell’intervento € 440.000,00 
di cui                                 

Capofila €  

Investitori privati € 220.000,00 

Regione € 210.000,00 

Altri soggetti: CCIAA VA €   10.000,00 
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CRONOPROGRAMMA 
 

 2017 2018 2019 

 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Apertura bando Imprese X X X                      

Realizzazione interventi X X X X X X X                  

Riapertura termini bando Imprese         X X               

Realizzazione interventi         X X X X X            

Riapertura termini bando Imprese               X X X X       

Realizzazione interventi               X X X X X X X X   

 

REFERENTI OPERATIVI (nome, contatto telefonico e email) 

Stefano Meloro 
ASCOM Luino - Via Confalonieri 18 - 21016 LUINO (VA) 
melorostefano@gmail.com 
348 2215900 

NOTE EVENTUALI 

 

mailto:melorostefano@gmail.com
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Progetto 
BIKE & FOOD UN’OCCASIONE DI SVILUPPO DA PRENDERE IN …VOLATA 

 
Bando per le imprese dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi  

Avviso ASSET 
(Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori Montani) 

D.d.u.o. 7 ottobre 2016 n. 9852 
 

BOZZA 
 
 
 

1. Premessa e obiettivi 

Il presente bando nasce nel quadro dell’avviso di Regione Lombardia: “ASSET: accordi per lo 
sviluppo socio economico dei territori montani”, approvato con D.d.u.o. 7 ottobre 2016 n. 9852) 

L’obiettivo principale dell’Avviso è favorire sia il mantenimento sia il nuovo insediamento di 
imprese in aree montane a debole densità abitativa, con il fine di conservare, consolidare ed 
ampliare l’offerta a beneficio dei residenti e dei fruitori del territorio (turisti, emigrati dai paesi 
montani, proprietari di seconde case o escursionisti di breve periodo). 

Con ciò si vorrebbero valorizzare la presenza di importanti tradizioni imprenditoriali e di risorse 
turistiche, naturalistiche, enogastronomiche anche in contrasto ai fenomeni di spopolamento 
demografico e di impoverimento e desertificazione dell’offerta di servizi (commerciali, turistici, di 
servizi alla persona) 

In conformità a tali obiettivi un partenariato composto da: 

- Comunità Montana del Piambello, (capofila), Comune di Cremenaga, Comune di Marzio, 
Comune di Cadegliano Viconago, Comune di Marchirolo, Comune di Cugliate Fabiasco, 
Comune di Valganna e Comune di Cunardo. 

- Dalla Camera di Commercio di Varese 
- da Confcommercio Uniascom Varese quale Associazione di Categoria maggiormente 

rappresentativa sul territorio provinciale per i settori del Commercio, del Turismo e dei 
Servizi; 

- da Confcommercio  Ascom Luino e Associazione culturale I tencit quali Sponsor privati 
dell’iniziativa; 

ha elaborato il presente bando specificamente rivolto a:  

- sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, del 
turismo e dei servizi; 

- incentivare la creazione di nuove imprese e attività nel campo delle professioni turistiche  

2. Soggetti beneficiari 

Il presente bando è rivolto: 

1) alle Micro, Piccole e Medie Imprese1 che alla data di presentazione della domanda siano 
in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Codice di attività (ATECO 2007) dei settori del Commercio, del Turismo, dei 
Servizi, nonché dell’Artigianato di servizio (ove sia prevista la vendita diretta al 

                                                 
1
  secondo i criteri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 
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pubblico) ricompreso nell’allegato 1 al presente bando. Si fa riferimento al codice 
di attività principale o secondaria esercitata nell’unità locale oggetto di intervento, 
indicata in visura camerale alla data di presentazione della domanda); 

- sede operativa oggetto di intervento nell’ambito dei Comuni di Cassano Valcuvia, 
Curiglia, Germignaga, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca 

b. essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive al registro delle imprese 
della Camera di Commercio 

c. non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014; 

d. non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati 
incompatibili dalla Commissione europea; 

e. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) 
e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi 
antimafia); 

f. presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni 
attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al 
terrorismo. 

2) agli aspiranti giovani imprenditori (massimo 35 anni alla data di presentazione della 
domanda) che intendono avviare una attività di cui al punto 1 entro 4 mesi (120 giorni) 
dalla assegnazione dell’agevolazione; 

3) agli aspiranti liberi professionisti (per le sole professioni legate al turismo. Ad esempio: 
guide turistiche, accompagnatori turistici, guide ambientali escursionistiche o guide 
naturalistiche, ecc.)  che intendono avviare l’attività entro 4 mesi (120 giorni) dalla 
assegnazione dell’agevolazione in forma di impresa (anche aggregata)  

La richiesta di partecipazione al presente Bando sarà ammessa solo in presenza di: 

PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 1)  

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’obbligo di rimuovere gli apparecchi per il 
gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del 
contratto di installazione stipulato con il concessionario e di non procedere con nuove 
installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3 
anni dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013); 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’importo complessivo degli aiuti de minimis 
concessi al soggetto beneficiario nell’arco dell’esercizio finanziario in essere e nei due 
esercizi finanziari precedenti. 

PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 2)  

- dichiarazione di impegno a non detenere apparecchi per il gioco d’azzardo lecito a 
qualsiasi titolo dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 
3 anni dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013); 

3. Agevolazioni e Contributi previsti 

PER I SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI AL PUNTO 2.1  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese 
ammissibili ed entro  il limite massimo di € 10.000,00 di contributo. Importo minimo di spesa 
€. 4.000,00.  Il limite massimo non potrà essere cumulativamente superato anche nel caso di 
domande da parte di un medesimo soggetto beneficiario riguardanti più unità locali.  

I destinatari dei contributi si dovranno impegnare alla realizzazione dell’intervento prevedendo il 
finanziamento della quota residua di costo. 
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E’ facoltà del soggetto beneficiario chiedere una percentuale di contributo all’investimento 
inferiore al 50%. In tal caso sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai sensi dei criteri di 
selezione individuati al punto 5 del presente bando. 

Il contributo verrà assegnato ai sensi dell’Avviso Regionale ASSET, e nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di erogazione alle imprese con particolare riferimento al Reg. UE n. 
1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del 
presente bando non potranno godere, per la realizzazione delle medesime spese, di ulteriori 
agevolazioni di fonte statale, regionale e comunitaria.  

PER I SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI AI PUNTI 2.2 E 2.3 

L’agevolazione consiste in:  

- un servizio di affiancamento obbligatorio all’avvio dell’attività, fornito da Confcommercio 
Ascom Luino in accordo con i Comuni beneficiari consistente in: 

o Attività di orientamento ed indirizzo  per l’avvio della nuova attività 
o Assistenza amministrativa (con esclusione dell’elaborazione dei progetti tecnici ed 

edilizi) alle pratiche necessarie per l’avvio dell’attività (Scia, Comunicazioni, ecc.) 
o Affiancamento e facilitazione nei rapporti con la pubblica amministrazione 

finalizzato alla riduzione delle esternalità negative nelle aree oggetto di intervento 
(ad es. strumenti di semplificazione e corretta individuazione del percorso 
amministrativo, sotto il profilo della disciplina urbanistica, servizi di pulizia, 
accessibilità, arredo urbano) 

L’affiancamento sarà attivato come previsto ai successivi punti 5 e 6 e mantenuto in 
essere per un periodo massimo di 4 mesi (120 giorni) sino all’avvio dell’attività. 

- un contributo a fondo perduto con le medesime caratteristiche di quello concesso ai 
soggetti beneficiari di cui al punto 2.1. Il contributo sarà assegnato ai soggetti beneficiari 
di cui ai punti 2.2. e 2.3 e formalmente ed effettivamente concesso all’avvio delle attività, 
a condizione: 

 che sia stato svolto il periodo di affiancamento obbligatorio con esito positivo; 
 che sia avvenuto l’avvio dell’attività entro 4 mesi dalla assegnazione 

dell’agevolazione.  

- Una volta avviata la ditta sarà iscritta all’Ascom Luino gratuitamente senza alcun obbligo 
di rinnovo fino al 31/12 dell’anno dell’inizio attività. 

4. Spese ammissibili 

All’agevolazione a fondo perduto di cui al punto 3 sono ammissibili le spese (al netto dell’IVA e 
di eventuali sconti, abbuoni, oneri accessori) comprese nel seguente elenco: 

• Acquisizione di nuove attrezzature, arredi, macchinari (compresa installazione e posa in 
opera); 

• Opere relative a sistemi di sicurezza (impianti allarmi, anti taccheggio, videosorveglianza, 
ecc); 

• Lavori e opere edili ed impiantistiche per la riqualificazione di parti esterne (es. 
risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede pertinenti ad attività 
commerciali, turismo e servizi, aree di sosta e parcheggio) e di parti interne, finalizzate ad 
ampliamento, riqualificazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria; 

• vetrine, anche vetrine interattive touch screen con affaccio sulla strada e saracinesche. 

PER LA SOLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARI DI CUI AI PUNTI 2.2.  E2.3 
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- Spese e servizi per la costituzione dell‘impresa e per l’avvio (atti notarili, studi di 
fattibilità, servizi professionali e tecnici), con il limite massimo di € 4.000,00 iva esclusa. 

Non sono ammissibili le spese relative a: 

- acquisto o locazione di terreni e/o immobili; 
- materiali di consumo e minuterie; 
- contratti di manutenzione; 
- acquisto di materiali e di attrezzature usati; 
- costo del personale; 
- oneri, imposte e tasse; 
- pagamenti sostenuti in contanti o mediante assegno circolare; 
- Spese e investimenti in leasing. 

L’investimento minimo per ciascun intervento è pari a 4.000,00 € iva esclusa. 

Si considerano ammissibili le spese fatturate dal periodo di apertura di ciascuna finestra sino al 
termine di ammissibilità delle spese specificamente definito per ciascuna finestra temporale cosi 
definite: 

Finestre di 
apertura del 
bando 

Data di apertura della 
finestra e di ammissibilità 
delle spese 

Data di 
chiusura 
della 
finestra 

Termine di ammissibilità 
delle spese  

I Finestra Data di pubblicazione del 
bando 

30 
settembre 
2017 

30 gennaio 2018 

II Finestra 30 marzo 2018 30 aprile 
2018 

31 luglio 2018 

III Finestra 30 settembre 2018 31 dicembre 
2018 

30 aprile 2019 
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5. Modalità di presentazione delle domande e selezione degli interventi 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con consegna a mano o a mezzo 
raccomandata, a pena di esclusione entro i termini di cui sopra, interamente compilate, 
firmate e corredate della documentazione obbligatoria (preventivi e visura camerale 
aggiornata) e facoltativa esclusivamente al protocollo del Comune in cui si trova la sede 
operativa oggetto di intervento. In caso di consegna a mezzo raccomandata non fa fede la 
data di spedizione, bensì quella di ricezione del protocollo comunale. 

Agli interventi validamente presentati ed in possesso dei titoli di ammissibilità previsti al 
presente bando sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:  

1. Impatto del progetto sull’offerta territoriale: 

- 5 punti se l’iniziativa si colloca in aree a bassa densità abitativa (Allegato 2) 

- 5 punti se l’iniziativa si colloca in aree a bassa densità imprenditoriale (Allegato 2) 
- 5 punti se l’iniziativa prevede l’introduzione di nuovi format commerciali orientati 

all’erogazione di una pluralità di servizi e/o merceologie con la finalità di sopperire 
a carenze dell’offerta locale (esercizi/negozi  polifunzionali) 

- 5 punti se l’iniziativa prevede interventi tesi a rafforzare l’offerta cicloturistica 
dell’area 

2. Completezza e qualità della proposta: 

- 5 punti in presenza di preventivo o documentazione allegata che dettagli la 
quantità e la qualità dei materiali (anche graficamente) e/o delle attrezzature che 
saranno utilizzati; 

- 5 punti in presenza di rendering/immagine di come l’intervento si inserisce nel 
contesto attuale; 

3. Impresa “giovane”  

- 3 punti se il titolare o almeno il 50% dei soci dell’impresa richiedente non abbiano 
ancora compiuto il 36° anno di età al momento dell’effettuazione della domanda 
di contributo; 

4. Dimensione dell’intervento 

- 1 punto ogni 1.000 euro di investimento ammissibile previsto, con un massimo di 
10 punti.  

5. Percentuale di contributo richiesto 

- 5 punti ogni 5% di riduzione del contributo richiesto; 

La valutazione sarà effettuata da un Comitato, così composto: 

- Un rappresentante del Capofila e almeno 2 rappresentanti dei Comune oggetto del 
partenariato; 

- Un rappresentante della Camera di Commercio di Varese; 
- Un rappresentante di Confcommercio Ascom Luino.  

Le risorse del bando saranno attribuite, sino ad esaurimento delle risorse,  secondo la 
graduatoria degli interventi ammissibili stilata secondo i criteri di cui sopra.  

A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda dell’esercizio di più recente inizio attività 
(data inizio attività rilevato c/o la CCIAA). 

Sulla base delle domande pervenute in ciascuna delle prime due finestre temporali verranno 
stilate due graduatorie:  

- una per i soggetti di cui al punti 2.1 
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- una per i soggetti di cui al punto 2.2 e 2.3 con risorse ad essi riservati per le prime due 
finestre temporali; 

Le risorse saranno assegnate tenuto conto delle seguenti riserve: 

Finestre di apertura 
del bando 

Totale 
risorse a 

bando 

Risorse disponibili ai 
soggetti di cui al 

punto 2.1 

Risorse disponibili per i 
soggetti di cui ai punto 

2.2 e 2.3 

I Finestra 150.000,00 130.000,00 
20.000,00 (inclusi € 5.000 

della Camera di 
Commercio di Varese) 

II Finestra 55.000,00 50.000,00 
5.000,00 (inclusi € 5.000 

della Camera di 
Commercio di Varese) 

III Finestra 15.000,00 15.000,00 

Totale 220.000,00   

Le risorse eventualmente non assegnate in ciascuna finestra temporale saranno rese disponibili 
nella successiva  

- Il contributo destinato ai soggetti beneficiari di cui ai punti 2.2. e 2.3 sarà inizialmente 
“assegnato” sulla base della graduatoria. Verrà formalmente ed effettivamente concesso 
all’avvio delle attività, a condizione: 

 che sia stato svolto il periodo di affiancamento obbligatorio con esito positivo; 
 che sia avvenuto l’avvio dell’attività entro 4 mesi dalla assegnazione 

dell’agevolazione.  

6. Erogazione del contributo 

Ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare la spesa 
effettivamente sostenuta mediante la consegna, alla conclusione del progetto, di copia delle 
fatture e dei documenti comprovanti l’effettivo avvenuto pagamento. (Es. Ricevuta di Bonifico, 
Riba, Estratto Conto Bancario). Il progetto si considererà  concluso nel momento in cui tutte le 
spese siano state effettuate e tutte le fatture siano state regolarmente saldate: La 
rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2018 per quanto riguarda i contributi 
concessi nella prima finestra,  il 31 agosto 2018 per quanto riguarda i contributi concessi nella  
seconda finestra e il 31maggio 2019 per quanto riguarda la terza ed ultima finestra.  

La documentazione dovrà essere presentata al Comune capofila che verificherà  il rispetto di 
tutti i requisiti di ammissibilità della spesa e provvederà all’erogazione del contributo entro 60 
giorni dalla ricezione e comunque fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. Tale termine 
sarà interrotto in caso di richieste di integrazione alla documentazione consegnata.  

7. Obblighi dei soggetti beneficiari e cause di revoca 

 I soggetti beneficiari sono tenuti a: 

- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità 
alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di 
concessione; 

- assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale; 
- Effettuare i pagamenti esclusivamente con bonifici o assegni bancari, no denaro contante.  
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- conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di dieci anni, a 
decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di 
spesa; 

- mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di 
pubblicazione del decreto di concessione;  

- non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre 
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie.  

- assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative vigenti 
(sicurezza, impiantistica, etc.); 

I soggetti beneficiari finali, singoli o aggregati, sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, 
a: 

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando; 
- assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo 

presentate ed entro i termini stabiliti dal presente bando; gli aumenti della spesa 
preventivata non daranno luogo ad un aumento del contributo concesso/assegnato; è 
ammesso uno scostamento massimo del 30% in diminuzione rispetto alle spese previste, 
ma comunque entro il limite di importo minimo stabilito; 

- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo 
del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la 
documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato; 

- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo; 
- essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

Varese; 
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati 

incompatibili dalla Commissione europea; 
- non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria; 
- mantenere la destinazione d’uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria. 
- imprese beneficiarie finali di contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi gioco 

d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del 
contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove 
installazioni per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo. 

- strutture ricettive beneficiarie di contributo devono dichiarare che il proprio fatturato ricavato 
dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall'attività turistica, pena la 
decadenza al diritto al contributo. 

Inoltre i soggetti proponenti, ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva,     
devono risultare ai fini della concessione del contributo, in regola rispetto alla verifica della 
regolarità contributiva (DURC) come previsto all’articolo 31 del D.L.n. 69/2013 (convertito in 
Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità del soggetto richiedente. 

In fase di erogazione dovranno non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per 
effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 
n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in 
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di 
recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015. 

Il contributo  concesso può essere revocato  qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui 
sopra ed inoltre in caso di:  

- rinuncia da parte del soggetto beneficiario comunicata previo invio raccomandata; 
- mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal presente bando;  
- mancato realizzo di almeno il 70% del programma presentato da parte del soggetto 

beneficiario; 
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- mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’investimento; 
- non conformità tra progetto presentato e progetto realizzato, salvo i casi in cui sia presente 

una variazione approvata dal Comune capofila; 
- dichiarazioni mendaci, irregolarità o mancanza dei requisiti riscontrata in sede di verifica;  

Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà al recupero dell’agevolazione 
indebitamente percepita gravata da interessi legali (calcolati sulla base dell’interesse in vigore) 
e delle eventuali spese per il recupero. 

Il soggetto beneficiario che intende rinunciare al contributo è tenuto a darne comunicazione al 
Comune capofila mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

 

Allegato 1 
 

Codici ATECO Ammissibili 
 

Sono ammessi tutti i codici ateco 2007 del Commercio, del Turismo e dei Servizi, con 
esclusione  dei seguenti: 

47.78.94  Commercio al dettaglio di articoli per adulti 
92.00  Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 
92.00.02     Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a   
    gettone 
92.00.09  Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 
96.04   Servizi dei centri per il benessere fisico 
96.04.1  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 
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Allegato 2 
 
 
Aree territoriali a bassa densità abitativa  
 
(in corso di definizione) 
 
 
 

Aree territoriali a bassa densità imprenditoriale  
 
(in corso di definizione) 
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SCHEDA DI SINTESI AREA D’INTERVENTO 
 

AREA DI INTERVENTO N. 2 

Promozione, animazione e marketing 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
NELL’INTERVENTO 

Nella logica di creare sinergie tra il sistema di offerta commerciale e le iniziative di attrattività turistica, il partenariato dovrà 
dotarsi, cogliendo l’occasione del bando ASSET,  di una nuova strategia per consolidare le vocazioni commerciali e storiche del 
territorio e convertirle in prodotti turistici.  Le azioni previste a questo livello sono di tipo generale e comune a tutti i sottoscrittori 
dell’Accordo di Distretto. Il progetto coordinerà una promozione e comunicazione dell’area rivolto ai visitatori/turisti/escursionisti 
attraverso azioni con lo scopo di: 

 produrre materiali finalizzati allo sviluppo e alla promozione di prodotti dell’offerta turistica e di itinerari turistici basati 
sulla scoperta dell’identità, sulla valorizzazione e sulla promozione di eccellenze architettoniche, commerciali, 
enogastronomiche, produttive, naturali e storiche unite alla disponibilità di strutture e di servizi di accoglienza di qualità 
e funzionali all’itinerario;  

 progettare e produrre materiali di marketing, promozione e gestione dell’immagine coordinata dell’offerta commerciale 
e turistica, in coerenza con le linee guida stabilite da Regione Lombardia e valorizzando il brand “InLombardia”;  

 realizzare manifestazioni per la promozione della produzione locale di tipo enogarstonomico e artigianale a cadenza di  
2/4 volte all’anno e  finalizzate ad animare l’area oggetto di intervento;  

 favorire la realizzazione di canali per il commercio elettronico a beneficio delle imprese del territorio;  

 intervenire con azioni di promozione e fidelizzazione commerciale e turistica;  

 curare  una immagine coordinata..   

Le attività previste sono le seguenti:  

CRAZY SHOW  

Nei paese di Marchirolo, Cugliate Fabiasco e Cunardo da tempo organizziamo delle serate di Moda & Cabaret  con l’intento di 
attrarre sempre più visitatori per il tessuto commerciale che negli anni si sta sempre più sviluppando nell’asse viario che collega 
il confine di stato Svizzero con Varese capoluogo. Importo dell’intervento € 15.000,00  

FESTA ITALO SVIZZERA 2017 - 2018 

Forse l’evento più grande della zona. Svolto sul lago di lugano questa manifestazione si prefigge ormai da tanti anni di 
abbattere il confine, non solo politico, ma anche culturale. Clou della manifestazione lo spettacolo pirotecnico in mezzo al lago 
di cui tutti i paese ne traggono beneficio in particolare gli esercizi pubblici di tutta la valle perche arrivano turisti da tutte le parti 
RegioneLombardia Piemonte, Emilia romagna e da buona parte della Svizzera. Cadegliano viconago e marzio sono delle 
splendide terrazze da cui apprezzare l’evento. Collabora la Pro Loco i comuni di Cadegliano, Marzio e la  Comunità Montana 
del Piambello. Importo dell’intervento € 10.000,00 circa, all’anno. 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE 2017 – 2018 

Il gruppo folcloristico "I TENCITT" è stato fondato nel settembre 1979, in occasione del bicentenario della Chiesa di Cunardo, in 
cui un gruppo di amici, dopo una breve ricerca di costumi e tradizioni cunardesi, si esibì per la prima volta sul palco 
dell’oratorio. Da diversi anni il gruppo è affiliato alla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) e, nel mese di luglio di 
ogni anno, organizza il Festival Internazionale del Folclore a Cunardo, con gruppi folk provenienti da tutto il mondo. Grazie a 
questa manifestazione, I TENCITT hanno stretto numerose amicizie ottenendo anche opportunità di scambi culturali con altri 
gruppi folcloristici, partecipando a festival internazionali in tutta Italia e anche all'estero, come in Grecia, Spagna, Bulgaria, 
Portogallo, Francia, Croazia, Moldavia e Svizzera.  Spesa PREVISTA: € . 45.000 all’anno.  

EVENTO NATALE 2017- 2018 

In collaborazione con i Comuni di Marchirolo , Cunardo, Valganna e Cugliate  si organizza l’evento natale con la posa delle 
luminarie e la creazione di attrattive per i più piccolo. L’idea consiste nell’allietare coloro che scelgono le nostre zone per 
effettuare i propri regali. Quindi un’operazione a favore della tenuta del tessuto commerciale. Importo dell’intervento € 
15.000,00 circa. 

MOTORI E SAPORI:  
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in occasione del rally dei laghi che attraversa buona parte del territorio della Valganna e Valmarchirolo si organizzano la 
presentazione di alcuni equipaggi e delle loro vetture. Nel contempo si predispongono la vendita e la degustazione di alcuni 
prodotti tipici della zona. Importo dell’intervento € 5.000,00 circa, all’anno. 

DESTINATARI 

Imprese del settore commercio, artigianato e turismo - Utenti finali 

SOGGETTI ATTUATORI 

Confcommercio ASCOM Luino -  

SOGGETTI COINVOLTI 

Associazioni di categoria - Enti Pubblici 

QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO 
Costo dell’intervento € 90.000,00 
di cui                                 

Capofila € = 

Investitori privati € 90.000,00 

Regione € = 

Altri soggetti (specificare) € = 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

  2017 2018 2019 

 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Promozione  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Crazy show X            X X           X 

Festa italo-svizzera  X            X            

S. Natale 2017-2018-2019      X X X          X X X      

Motori e sapori   X X       X X X X X X       X X X 

Festival Inrternazionale del 
folklore 

 
X X           X X           

 

REFERENTI OPERATIVI (nome, contatto telefonico e email) 

Stefano Meloro 
ASCOM Luino - Via Confalonieri 18 - 21016 LUINO (VA) 
melorostefano@gmail.com 
348 2215900 

NOTE EVENTUALI 

 

mailto:melorostefano@gmail.com
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SCHEDA DI SINTESI AREA D’INTERVENTO 
 

AREA DI INTERVENTO N. 3 

Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
NELL’INTERVENTO 
 

Cadegliano-Viconago  Potenziamento dell’esistente area a camper con un intervento quindi di miglioramento dell’offerta 
turistica. Il costo stimato dell’intervento è di € 20'000,00 

Cremenaga Potenziamento e valorizzazione della struttura ricreativa e turistica denominata “Baita degli Alpini”. 
E’ un intervento di miglioramento dell’offerta turistica. Il costo stimato dell’opera è di € 45'000,00 

Cunardo  Interventi migliorativi su un edificio di proprietà comunale presso l’area turistica denominata “Sole e 
neve”. E’ un intervento che si configura di miglioramento dell’offerta turistica locale. Il costo stimato 
dell’intervento è di € 40'000,00 

Cugliate-Fabiasco Interventi di riqualificazione del Centro Storico con la fornitura di arredo urbano di qualità (pietra) 
quali tavoli, panchine ed attrezzature. Il costo stimato dell’opera è di € 40'000,00 

Marchirolo Interventi di riqualificazione del territorio  con realizzazione un percorso fitness con delle piccole 
soste, all’interno della pista ciclopedonale che costeggia la provinciale e dove le persone si 
possono fermare e fare in piena libertà attività fisica. E’ un intervento che si configura di 
miglioramento dell’offerta turistica locale.  Il costo stimato dell’intervento è di € 11'550,00 

Marzio  Riqualificazione urbana di un’area del Centro Storico con interventi di arredo urbano con 
rifacimento di una vecchia pavimentazione in porfido di Cuasso, riqualificazione del verde, 
illuminazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. L’area è quella centrale su cui si 
affacciano l’Albergo Milano, il Comune, la Chiesa e l’unico negozio di Marzio. E’ un intervento di 
miglioramento dell’offerta turistica e commerciale.  Il costo stimato dell’opera è di € 15'000,00 

Valganna Riqualificazione urbana a mezzo di realizzazione di un attraversamento pedonale protetto, lungo la 
SS233 in località Ghirla, stazione bus e presso l’accesso alla struttura campeggio, presente 
sull’omonimo lago. E’ un intervento di miglioramento dell’offerta turistica e commerciale.  Il costo 
stimato dell’opera è di € 30'000,00 

Comunità Montana Intervento che si inserisce in un piano di mantenimento e potenziamento dell’attrattività turistica. 

del Piambello  Il costo stimato dell’intervento è di € 131.000,00 
(CAPOFILA)  

DESTINATARI 

Turisti  

SOGGETTI ATTUATORI 

Enti Pubblici 

SOGGETTI COINVOLTI 

ENTI PUBBLICI  

QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO 
Costo dell’intervento €  332.550,00 
di cui                                 

Capofila €  131.000,00 

Investitori privati € = 

Regione €    90.000,00 

Altri soggetti (partner pubblici) € 111..550,00 

Coordinamento quota Regione  

Coordinamento quota parternariato  
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CRONOPROGRAMMA 
 

 2017 2018 2019 

 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Area camper a Cadegliano Viconago 

 
  X X X X X X X X X X X X X X X X       

Struttura turistica a Cremenaga 

 
  X X X X X X X X X X X X X X X X       

Area turistica a Cunardo  

 
  X X X X X X X X X X X X X X X X       

Riqualificazione urbana a Cugliate-
Fabiasco 

  X X X X X X X X X X X X X X X X       

Aree fitness esterne Marchirolo 

 
  X X X X X X X X               

Arredo urbano a Marzio  

 
  X X X X X X X X               

Infrastruttura a Valganna 

 
  X X X X X X X X               

 

REFERENTI OPERATIVI (nome, contatto telefonico e email) 

Stefano Meloro 
ASCOM Luino - Via Confalonieri 18 - 21016 LUINO (VA) 
melorostefano@gmail.com 

348 2215900 

NOTE EVENTUALI 

In allegato a seguire i documenti che riguardano le azioni di cui al presente capitolo ed in particolare: 

 tavola d’inquadramento; 

 schede tecniche degli interventi, divisi per Comune (Cadegliano-Viconago, Cremenaga, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, 
Marchirolo, Marzio, Valganna). 

mailto:melorostefano@gmail.com
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ASSET 2017 
Bike & Food: un’occasione da prendere in ..... volata 
 

Area d’intervento n. 3 
Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
 

Comune 
Cadegliano Viconago 
 

Titolo dell’intervento 
Potenziamento dell’esistente area a camper 
 

Inquadramento 
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Progetto 
 

 

Area di proprietà pubblica inserita nel “Parco degli Alpini” in 
località Doneda e attualmente dotata una una piccola struttura 
con i bagni per DA, donne e uomini.  
Si vuole migliorarne la fruibilità accorpando i servizi DA e 
donne per installare delle docce nel locale che rimane a 
disposizione. Realizzazione delle aree di sosta attrezzate e 
un’area per il carico e lo scarico dei servizi dei camper. 
Le piazzole di sosta dei camper, godono di una vista unica 
verso il Lago Ceresio e il Sasso di Caslano (geosito-IFP TI). 

 

 
 

Costo 
€ 20'000,00 ( €. 9.000,00  risorse proprie  e €.11.000,00 contributo regionale)  
 

Stato di progettazione 
Studio di fattibilità 
 

Tempi di realizzazione 
2018 
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ASSET 2017 
Bike & Food: un’occasione da prendere in ..... volata 
 

Area d’intervento n. 3 
Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
 

Comune 
Cremenega 
 

Progetto 
Area feste “Baita degli Alpini” 
 

Inquadramento 
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Progetto 

 
 

 

Area di proprietà pubblica.  
Interventi sull’esistente struttura che ospita feste ed attività 
durante l’estate e l’autunno. 
L’area è attrezzata con spazi coperti e aperti, servizi e cucine 
e viene utilizzata dall’associazionismo locale per attività di 
promozione e socializzazione, legate alla stagione turistica 
estiva ed autunnale. 

 

Costo 
€ 45'000,00 ( €. 28.700,00 risorse proprie e €.16.300,00 contributo regionale)  
 

Stato di progettazione 
Studio di fattibilità 
 

Tempi di realizzazione 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSET 2017 – Bike & Food: un’occasione di sviluppo da prendere in ..... volata 
44 

 

ASSET 2017 
Bike & Food: un’occasione da prendere in ..... volata 
 

Area d’intervento n. 3 
Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
 

Comune 
Cugliate-Fabiasco 
 

Titolo dell’intervento 
Riqualificazione del Centro Storico 
 

Inquadramento 
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Progetto  
Il progetto di riqualificazione del Centro Storico prevede la fornitura di arredo urbano di qualità ed omogeneo per tutte le aree 
interessate (zona parchi, Centro Storico, Centro Sportivo e via cittadine). Per questa ragione si procederà all’acquisto di tavoli e 
panchine in pietra naturale (granito o ghiandone o beola) da posare nelle aree individuate. Si vuole in questo modo mettere in 
movimento un processo virtuoso che poi avrà anche un momento specifico riservato alle attività commerciali in essere. 
Infatti seguirà l’apertura di un bando riservato alle imprese locali (bozza allegata) che , allo scopo di consolidare ed ampliare 
l’offerta locale a beneficio dei residenti e dei fruitori del territorio, metterà a disposizione delle risorse anche per “Lavori e opere 
edili ed impiantistiche per la riqualificazione di parti esterne (es. risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede 
pertinenti ad attività commerciali, turismo e servizi, aree di sosta e parcheggio) e di parti interne, finalizzate ad ampliamento, 
riqualificazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria”. 

 
  
 

Costo 
€ 40'000,00 ( €. 23.700,00 risorse proprie e €.16.300,00 contributo regionale) 
 

Stato di progettazione 
In corso 
 

Tempi di realizzazione 
2017-2018 
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ASSET 2017 
Bike & Food: un’occasione da prendere in ..... volata 
 

Area d’intervento n. 3 
Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
 

Comune 
Cunardo 

 
Titolo dell’intervento 
Interventi migliorativi su un edificio di proprietà comunale nell’area della pista di sci di fondo e feste, per il potenziamento 
dell’offerta turistica. 

 
Inquadramento specifico 
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Progetto 
Interventi migliorativi su un edificio di proprietà comunale nell’area della pista di sci di fondo e feste, per il potenziamento 
dell’offerta turistica. 
 

 

Da piú di venti anni lo S.C.Cunardo gestisce il centro fondo "Baita del fondista", fornito di locale ristoro, spogliatoi, docce, 
noleggio materiale tecnico, impianto di illuminazione, impianto di innevamento programmato (il primo realizzato in Italia per 
l'approntamento di una pista di sci di fondo, anno 1987 – anelli da 7,5-5-3 km.)) con due cannoni "sparaneve", battipista con 
fresa e tracciatori, motoslitta. In questi anni di scarso innevamento, il Centro ha fornito, ad atleti e turisti, l'unica concreta 
possibilitá di sciare, impedendo di fatto la scomparsa di questa importante tradizione varesina. Se in provincia di Varese lo sci 
di fondo é rimasto uno sport vitale, in grado di proporre esperienze sportive e formative di spessore, questo lo si deve al Centro 
fondo di Cunardo che ha permesso di sciare, per due mesi, nei 18 anni di mancanza neve degli ultimi 24 anni. 

In estate l’area viene utilizzata per feste e spettacoli di alto livello come il “Festival Internazionale del Folklore” che quest’anno 
ad esempio, ospiterà gruppi dal Perù, Polonia, Macedonia oltre che dall’Italia. Il festivale è una manifestazione internazionale 
oramai ventennale. 

  
 

Costo 
€ 40'000, 00 (€. 23.700,00 risorse proprie e €.16.300,00 contributo regionale) 
 

Stato di progettazione 
Studio di fattibilià 
 

Tempi di realizzazione 
2017-2018 
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ASSET 2017 
Bike & Food: un’occasione da prendere in ..... volata 
 

Area d’intervento n. 3 
Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
 

Comune 
Marchirolo 

 
Titolo dell’intervento 
Interventi migliorativi su un edificio di proprietà comunale nell’area della pista di sci di fondo e feste, per il potenziamento 
dell’offerta turistica. 
 

Inquadramento 

 
 
Intervento 5-1 Intervento 5-2 
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Progetto 
L'oggetto del presente progetto è la riqualificazione urbana del Parco L. Lanza in via P. Bozzolo e del parco Odoni di Via 
F.lli.Sapori (ex stazione arch. Sommaruga) per il potenziamento dell’attività turistica legata all’utilizzo della Picta Ciclabile 
d’Interesse Regionale n. 1 (PCIR 1). 
L’intervento prevede in particolare:  
• il collegamento  tra i due Parchi con l’abitato attraverso l'utilizzo del percorso esistente ciclopedonale (che coincide con il 
sedime dell PCIR – 1 Ticino),  
• la riqualificazione delle strutture all’aperto per attività sportive e l’organizzazione dell’area in modo da rispondere alle 
esigenze dei frequentatori della PCIR e della attività di mantenimento della forma. 
 
Intervento 5-1  

 

Data la prossimità della PCIR1 Ticino è volontà 
dell’Amministrazione Comuanle di attrezzare quest’area con 
elementi che permettano esercizi per la tenuta in forma. Infatti 
la pista ciclopedonale è giornalmente percorsa da moltissimi 
turisti e residenti che approfittano della sede protetta per fare 
attività fisica.  
 

 
Intervento 5-2 

  
Intervento di potenziamento dell’offerta turistica con la realizzazione di un’area attrezzata per attività di vario tipo (messa in 
forma con esercizi ed utilizzando attrezzature) per gli utlizzatori della PCIR 1. La posizione dell’intervento è strategica sia per la 
facilità di accesso sia per la sua particolarità. 
L’area infatti fa parte del sedime della vecchia stazione ferroviaria della line Varese-Lavena-Ponte Tresa e Luino,   
progettata e realizzata nel periodo 1911-1915 (come per quella di Ghirla, INTERVENTO N.7) dall’architetto Giuseppe 
Sommaruga.  
 

Costo 
€ 11'550,00 ( €. 6.050,00 risorse proprie e € 5.500,00 contributo regionale) 
 

Stato di progettazione 
In corso di assegnazione dell’appalto 
 

Tempi di realizzazione 
2017 
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ASSET 2017 
Bike & Food: un’occasione da prendere in ..... volata 
 

Area d’intervento n. 3 
Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
 

Comune 
Marzio 
 

Titolo dell’intervento 
Opere di riqualificazione del Centro Storico 
 

Inquadramento  
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 Progetto 

 
 

Intervento di potenziamento dell’attrattività turistica con la riqualificazione dell’area centrale del paese, su cui si affacciano il 
Comune, la Chiesa Parrocchiale, lo storico Albergo Milano ancora in attività e l’unico negozio di Marzio.  

La pavimentazione oramai datata, necessita di essere rifatta per potersi uniformare ad un intervento recentemente realizzato 
nell’area antistante la piazza ed in direzione dell’Albergo Vittoria. 

  

Piazza oggetto dell’intervento Intervento recentemente realizzato 
 

Costo 
€ 15'000,00 ( €. 6.700,00 risorse proprie e €.8.300,00 contributo regionale) 
 

Stato di progettazione 
Studio di fattibilità 
 

Tempi di realizzazione 
2017 
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ASSET 2017 
Bike & Food: un’occasione da prendere in ..... volata 
 

Area d’intervento n. 3 
Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
 

Comune 
Valganna 
 

Titolo dell’intervento 
Formazione di attraversamenti pedonali sulla SS233  
 

Inquadramento specifico  
Intervento 7-1 Intervento 7-2 

  
 

Progetto 
Intervento 7-1 

  

L’attraversamento già esiste e viene messo in sicurezza con la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata. Si fa inoltre 
presente l’importanza della infrastruttura legata anche alla strada di accesso e uscita dal camping che si trova sul lago (30'000 
presenze  annue) e degli studenti che  utilizzano i bus.  

Questo intervento è realizzato in prossimità della stazione bus (ex stazione ferroviaria, opera dell’architetto Giuseppe 
Sommaruga 1911-1915). 
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Intervento 7-2 

  

L’intervento previsto protegge il punto di congiunzione tra una strada di accesso ad un’area urbanizzata e il sentiero lungo il 
lago.  

Questo sentiero costituisce non solo una passeggiata inserita nei percorsi pedonali del Parco del Campo dei Fiori, ma il 
collegamenti protetto per i pedoni che vogliono accedere alla zona urbanizzata.  

Lo sterrato, nato come attrezzatura per la visita del lago di Ganna (Zona di Interesse Comunitario – ZIC), essendo separato 
dalla SS233 dai guard rail assolve anche la funzione di percorso protetto ad uso dei turisti e dei residenti ed è importante 
realizzare e mettere in sicurezza l’attraversamento stradale. 
 

Costo 
€ 30'000,0000  (€. 13.700,00  risorse proprie e €.16.300,00 contributo regionale) 
 

Stato di progettazione 
In corso di assegnazione dell’appalto 
 

Tempi di realizzazione 
2017 
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ASSET 2017 
Bike & Food: un’occasione da prendere in ..... volata 
 

Area d’intervento n. 3 
Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 
 

Comune 
Comunità Montana del Piambello 
 

Titolo dell’intervento 
Manutenzione straordinaria della pista cicloturistica della Valganna (PCIR 1 Ticino) 
 

Inquadramento specifico  

Intervento che si inserisce in un piano di mantenimento e potenziamento dell’attrattività turistica. 

Il percorso ciclabile regionale “Ticino” [PCIR 01] ha avvio a nord, al confine con la Svizzera, in località Lavena Ponte Tresa (VA) 
e il sedime si sovrappone a quello della “Pista ciclabile della Valganna”. Superata la salita della ciclabile che percorre il tracciato 
della ex tramvia elettrica della Valmarchirolo, prosegue ad ovest verso la Valcuvia dove, giunto a Ferrera di Varese, si dirama 
nel percorso PCIR 01a) verso il Lago Maggiore, raggiungendo Luino mentre, proseguendo verso sud-ovest, raggiunge Cittiglio. 
Da qui, una seconda diramazione, sempre verso il Lago Maggiore, PCIR 01b), raggiunge Laveno Mombello, dove il servizio di 
navigazione del lago consente il collegamento con il Piemonte. Procedendo invece verso sud, il percorso raggiunge Gavirate e 
continua lungo la ciclabile della sponda occidentale del Lago di Varese (da Gavirate a Biandronno) per poi dirigersi verso 
Varano Borghi. Percorre, quindi, l’ultimo tratto della pista ciclabile del lago di Comabbio sulla sponda orientale e, raggiunto 
Sesto Calende, segue la sponda sinistra del fiume Ticino. Superate la diga del Panperduto in località Maddalena a Somma 
Lombardo, il percorso si snoda prevalentemente all’interno del Parco del Ticino lungo le alzaie del Naviglio Grande e del 
Naviglio di Bereguardo e lungo l’area golenale del Ticino, fino a raggiungere la città di Pavia. 

 

Importo: € 131.000 (Risorse a carico del capofila. Non si prevedono contributi regionali) 
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