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IL PROGETTO INFOPRATI

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

DEI PRATI STABILI 
DELLA VALLE DEL MINCIO

Il progetto INFOPRATI, finan-
ziato grazie al PSR Lombar-
dia 2014-2020 e promosso 
da Promocoop Lombardia, 
società di servizio di Confco-
operative Lombardia, si inse-
risce all’interno del progetto 
integrato d’area “Valorizza-
zione dei Prati stabili della 
Valle del Mincio” e ha lo spe-
cifico obiettivo di diffondere 
informazioni e buone prati-
che alle aziende agricole e alle 
cooperative del territorio per 
promuovere strumenti e mo-
dalità innovative per garanti-
re un’ottimale gestione delle 
risorse naturali da un lato e la 
valorizzazione delle produzio-
ni agroalimentari dall’altro.
 
Sono nello specifico previsti 2 
principali focus:

• supportare una maggior 

conoscenza delle carat-
teristiche del territorio 
e delle buone pratiche da 
implementare per pro-
muovere una miglior sal-
vaguardia delle risorse na-
turali, mettendo in luce il 
forte legame tra l’ambien-
te dei prati stabili e l’attivi-
tà agricola;

• valorizzare le filiere 
agroalimentari nel loro 
complesso, supportando 
l’adozione di sistemi in-
novativi che permettano 
da una parte uno stretto 
monitoraggio dei processi 
produttivi, e la valorizza-
zione dei prodotti e un’effi-
cace comunicazione verso 
i consumatori dall’altra: in 
sintesi, sistemi di tracciabi-
lità di filiera e strumenti di 
marketing territoriale.
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Il progetto si inserisce 
nell’area dei prati stabili 
della Valle del Mincio, in 
particolare nei comuni 
mantovani di Goito, Ro-
verbella, Marmirolo e Por-
to Mantovano. 

Cosa sono i prati stabili?
Si tratta di prati, caratte-
rizzati da specie erbacee 
spontanee, generalmente 
graminacee, che non ven-
gono mai avvicendati con 
altre colture, non avviene 
l’aratura o l’erpicatura, 
ma unicamente lo sfalcio 
e una eventuale concima-
zione naturale. Questa 
gestione permane per de-
cenni, secoli ed anche mil-

lenni. In questi ecosistemi 
esiste una stretta relazio-
ne fra l’allevamento delle 
vacche da latte e la per-
manenza dei prati stabili. 
Le vacche consumano i 
fieni dei prati e produco-
no le deiezioni che per-
mettono il ripristino degli 
elementi. Di conseguen-
za, una eventuale contra-
zione degli allevamenti 
comporterebbe anche la 
riduzione delle superfici 
a prato. Esiste quindi uno 
stretto connubio tra prati 
e zootecnia che va tutela-
to e salvaguardato. 

A tal fine è stata creata 

una specifica serie di pub-
blicazioni dal titolo “Prati 
stabili e Agricoltura” in 
cui vengono illustrate non 
solo le specifiche carat-
teristiche ambientali dei 
prati, ma anche le prati-
che agronomiche ottimali 
per una loro gestione, in 
connessione con le pro-
duzioni agro-zootecniche 
del territorio.
 
Parallelamente sono sta-
te create altre due serie 
di pubblicazioni dal titolo 
“Tracciabilità di filiera” e 
“Marketing territoriale” 
in cui vengono illustrati 
strumenti e condivise best 
practice sulle strategie 

di valorizzazione delle fi-
liere agroalimentari, con 
particolare riferimento 
al tema della tracciabili-
tà (blockchain) e al mar-
keting territoriale (ossia 
come conferire maggior 
valore ai prodotti grazie 
ad una più efficace co-
municazione verso i con-
sumatori affiancando alla 
promozione dei prodotti 
anche tutta una serie di 
informazioni sul territorio 
di origine.

Questa pubblicazione è 
il  secondo numero della 
serie “Marketing territo-
riale”.
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In un contesto di globa-
lizzazione come quello in 
cui viviamo oggi emerge 
l’importanza del territo-
rio e delle potenzialità 
economiche derivanti da 
una sua adeguata valo-
rizzazione per renderlo 

distinguibile e competi-
tivo rispetto ad altri ter-
ritori; la competitività 
stessa delle imprese ri-
sulta sempre più lega-
ta alle caratteristiche di 
un determinato territo-
rio. Per essere in grado 

di innescare dinamiche 
di sviluppo il sistema 
territoriale deve essere 
operativamente coeso 
e autonomo oltre che 
fortemente integrato al 
proprio interno; allo stes-
so tempo, deve posse-

dere la capacità di rela-
zionarsi con l’esterno, al 
fine di avere un efficace 
accesso alle reti globa-
li, senza perdere però la 
propria identità. In que-
sto contesto si inserisce 
il marketing territoriale, 
che risulta essere uno 
strumento utile per va-
lorizzare e promuovere 
il territorio, infatti aiuta 
a definire strategie per 
rendere il territorio at-
trattivo e ad effettuare 
interventi finalizzati ad 
incrementare l’impor-
tanza e il pregio delle 
zone e ad orientare le of-
ferte in linea con la voca-
zione del territorio. 
Il marketing territoria-
le agisce su due livelli: 

all’interno del territorio 
e all’esterno di esso: tra 
le funzioni del marke-
ting territoriale c’è l’at-
trazione di investimenti 
esterni da un lato, ma 
dall’altro anche il favorire 
lo sviluppo delle imprese 
locali, oltre che la promo-
zione del territorio. Per 
intraprendere un’azione 
di marketing territoriale 
deve essere sviluppata 
una strategia, costituita 
da una serie di obiettivi 
e attività caratterizzanti: 
definire il prodotto, ov-
vero identificare l’offerta 
del particolare prodotto 
costituito dal territorio; 
individuare il gruppo di 
potenziali investitori ai 
quali offrire il territorio (la 

domanda); determinare 
le strategie e le politiche 
operative riguardanti la 
promozione e la comu-
nicazione del prodotto; 
progettare l’assetto isti-
tuzionale, strategico e 
operativo che attuerà la 
strategia; determinare 
le politiche di sviluppo 
delle attività esistenti e 
gestire le connessioni 
tra investimento ester-
no e territorio. Un altro 
elemento importante 
da considerare in una 
strategia di marketing 
territoriale è la creazione 
di un marchio, che dia 
un’immagine chiara al 
territorio e ne garantisca 
la riconoscibilità.

INTRODUZIONE

	y Sul territorio italiano è possibile rintracciare diversi esempi di 
realtà territoriali che mettono in campo azioni di marketing del 
territorio e che possono essere prese come esempio per strut-
turare la propria strategia. In questa seconda pubblicazione, 
verranno presentati alcuni esempi di esperienze di successo di 
marketing territoriale.

MARKETING TERRITORIALE
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IL TRENTINO - ALTO ADIGE

ESPERIENZE DI MARKETING TERRITORIALE
Il Trentino - Alto Adige 
può essere considerato 
uno dei più evidenti casi 
di successo di marke-
ting territoriale degli ul-
timi anni, perseguendo 
una strategia di unione 
tra innovazione e tradi-
zione, è riuscito a sfrut-
tare in modo efficace 
tutte le risorse territoria-
li, creando opportunità 
e un’offerta a 360 gradi, 
che ormai si slega dalla 
stagionalità e dagli sport 
invernali, combinan-

dosi con natura, laghi, 
benessere, cultura, agri-
turismo, agricoltura ed 
enogastronomia. La do-
manda di questo terri-
torio è caratterizzata da 
una consolidata fetta di 
visitatori che provengo-
no da un raggio di 400-
500 km di distanza, a cui 
si aggiungono anche tu-
risti stranieri. 
Un elemento che ha 
contribuito al successo 
dell’attività di marke-
ting territoriale di que-

sta Regione è il rapporto 
instaurato tra privato e 
istituzioni, caratterizza-
to da una forte parte-
cipazione dei singoli e 
da una consapevolezza 
diffusa, ovvero che la 
responsabilità della ge-
stione e pianificazione 
del territorio/paesaggio 
e della governance della 
comunità riguarda tutti 
in prima persona e im-
patterà sulla qualità del-
la vita delle future gene-
razioni.
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Il caso del Trentino – Alto Adige dimostra l’importanza del-
la creazione e adozione di marchi. Due sono i marchi re-
gionali: la farfalla, marchio del Trentino, e il marchio om-
brello dell’Alto Adige

Un aspetto centrale 
della strategia di mar-
keting territoriale è la 
comunicazione e in par-
ticolare l’adozione di un 
marchio. Infatti i marchi 
svolgono un ruolo fon-
damentale per rendere 
riconoscibile agli occhi 
del visitatore tutta un’a-
rea geografica legando-

la ai suoi prodotti, alle 
aziende di riferimento, 
a tradizione e cultura, 
garantendo un’elevata 
e certificata qualità. Un 
brand territoriale per es-
sere efficace deve esse-
re riconosciuto come va-
lore e opportunità dagli 
operatori economici del 
sistema. Solo in questo 

modo può funzionare 
anche verso l’esterno e 
lasciare un segno nella 
memoria del consuma-
tore, che così si fidelizza 
alla località ma sarà an-
che in grado di ricono-
scere il prodotto anche 
fuori da quel contesto 
territoriale. 

Uno degli elementi alla 
base della strategia di 
marketing territoriale 
del Trentino – Alto Adige 
è la forte sinergia creata 
tra turismo e prodotti del 
territorio. L’agricoltura 
e i suoi prodotti sono 
aspetti caratterizzanti 
il territorio, cosa ancora 
più vera in montagna, 
dove il sistema agricolo 
rappresenta un compar-
to economico molto rile-
vante e una componen-
te fondamentale della 
vita di alta montagna e 
del paesaggio comples-

sivo. La sinergia dunque 
tra agricoltura e turi-
smo, legato al territorio, 
è uno dei punti di forza 
della strategia di mar-
keting territoriale. Infatti 
per la promozione di un 
territorio si sta rivelando 
sempre più importante 
l’offerta di prodotti tipici 
e in particolare di quelli 
agroalimentari; il visita-
tore è interessato a sco-
prire sapori e tradizioni 
locali ed è quindi portato 
a legare il prodotto alla 
cultura e alla realtà agro-
alimentare del territorio. 

Per mantenere la siner-
gia tra turismo e prodot-
ti locali agroalimentari 
bisogna garantire un 
elevato contenuto qua-
litativo, fare sistema col-
legando l’offerta enoga-
stronomica al turismo in 
modo che la riconoscibi-
lità del prodotto sia im-
mediata e garantendone 
la presenza in punti ven-
dita o contesti di visibilità 
conformi, in modo che il 
richiamo sia netto, così 
da accrescerne il valore.

AGRICOLTURA 
E SUOI PRO-

DOTTI

TURISMO

TERRITORIO

Il marchio uni-
co del Trentino 
è frutto di un 

programma di marke-
ting territoriale che na-
sce nel 2002. Il marchio 

unico territoriale rappre-
senta l’offerta dell’intera 
provincia indipenden-
temente dal settore di 
appartenenza, così se 
ne accresce il valore e 

consente al territorio di 
promuoversi attraverso 
un’immagine specifica, 
sinonimo di qualità e ga-
ranzia di tutta un’offerta 
di prodotti e servizi.
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Dal 2004 l’Alto 
Adige ha svilup-
pato un nuo-

vo “marchio ombrello” 
Alto Adige – Südtirol, 
sotto cui possono porsi 
tutti i marchi preesisten-

ti. “L’Alto Adige è una 
simbiosi di contrasti tra 
elementi alpini e medi-
terranei, spontaneità e 
affidabilità, natura e cul-
tura”: questo è il messag-
gio alla base del marchio, 

ne definisce la strategia 
e la promessa, rappre-
sentando dunque il pun-
to di riferimento per la 
comunicazione e il filo 
conduttore per lo svilup-
po del prodotto. 

All’interno del territorio 
dell’Alto Adige si può tro-
vare un esempio positivo 
di marketing territoriale: 
il brand Alta Badia. L’Al-
ta Badia comprende sei 
paesi, per un totale di cir-
ca 6.000 abitanti, e può 
contare su 430.000 ar-
rivi all’anno, concentrati 
maggiormente nel pe-
riodo invernale. I turisti 
che arrivano sul territorio 
sono per la maggior par-
te italiani (52%), segui-

ti da visitatori tedeschi 
(21%). 
L’Alta Badia ospita due 
eventi internazionali: la 
Coppa del Mondo di sci 
e la Maratona dles Do-
lomites (gara di bici su 
strada). Un elemento 
che ha avuto e ha un for-
te impatto sul brand è 
il riconoscimento delle 
Dolomiti, come patrimo-
nio Unesco nel 2009. Es-
sere patrimonio Unesco 
significa un aumento di 

notorietà del marchio, 
che porta all’apertura 
verso nuovi mercati non 
considerati precedente-
mente. Inoltre rappre-
senta una spinta a cre-
are nuove infrastrutture 
e sviluppare nuovi pro-
dotti, anche in campo 
gastronomico, per sod-
disfare e gestire i nuovi 
flussi turistici, che arriva-
no in Alta Badia con alte 
aspettative.

IL BRAND ALTA BADIA

Infine la comunicazio-
ne via web ha un ruolo 
fondamentale e lo di-
mostrano i due porta-
li ufficiali del Trentino 
e dell’Alto Adige, che 

si rivolgono sia a chi si 
appresta ad arrivare sul 
territorio, sia a chi po-
trebbe scegliere quella 
meta, sia a chi è del ter-
ritorio. I portali devono 

essere interattivi, ma la 
comunicazione online 
deve essere coerente e 
coordinata con le altre 
azioni di marketing of-
f-line.
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Emerge dunque la ne-
cessità di definire una 
nuova strategia di mar-
keting e per raggiunge-
re questo scopo nasce 
l’idea di creare una si-
nergia tra tutti i partner 
che fanno promozione 
e marketing sul territo-
rio:
- Pro loco Alta Ba-
dia
- Società degli im-
pianti di risalita
- Due eventi inter-
nazionali (la Coppa del 
Mondo di sci e la Mara-
tona dles Dolomites).
Nasce dunque nel 2018 
un consorzio tra que-
ste quattro realtà, per 
portare avanti una stra-
tegia comune per il ter-
ritorio. Ma prima di arri-

vare alla formazione del 
consorzio è stato fon-
damentale procedere 
per gradi, innanzitutto 
partendo dalla doman-
da: che cosa vogliamo 
comunicare del nostro 
territorio con il nostro 
marchio? Per risponde-
re alla domanda è sta-
ta svolta un’analisi di 
come viene percepito il 
marchio sia dagli ope-
ratori del settore, quin-
di all’interno del terri-
torio, sia come viene 
percepito dall’esterno. 
Da questa analisi sono 
stati individuati cinque 
valori del marchio da 
trasmettere, che sono 
stati trasformati in cin-
que regole che tutti gli 
operatori del territorio 

devono seguire (mae-
stri di sci, albergatori, 
ristoratori…), in modo 
che tutti comunichino 
gli stessi valori così da 
dare forza al marchio. In 
particolare le cinque re-
gole sono: l’autenticità 
(cultura ladina), lo stile, 
il pionierismo, regala-
re momenti di piacere, 
l’ambizione. Quindi una 
volta individuati i valo-
ri da trasmettere con il 
proprio marchio è stato 
definito il profilo del ter-
ritorio, ovvero si è indivi-
duato l’elemento distin-
tivo che differenzia l’Alta 
Badia dagli altri territori: 
“massima espressione 
di preziosi momenti di 
piacere in montagna”.

L’elemento distintivo che differenzia l’Alta Ba-
dia dagli altri territori: “massima espressione 
di preziosi momenti di piacere in montagna”

LA STRATEGIA DI MARKETING TERRITORIALE DEL BRAND ALTA BADIA

Di conseguenza è sta-
ta sviluppata la strate-
gia di marketing terri-
toriale: l’obiettivo è ciò 
che si è deciso essere, 
l’elemento distintivo 
del territorio, quindi la 
massima espressione 
di momenti di piacere 
in montagna. Per espri-
mere e raggiungere 
l’obiettivo si utilizzano 
i prodotti del territorio 
e gli eventi che in esso 
si svolgono; infine la 
comunicazione, attra-
verso diversi canali non 
solo verso l’esterno, ma 
anche verso l’interno, 
infatti mostrare che 
quanto si sta facendo 
porta a risultati, spinge 

tutti gli operatori del 
territorio a seguire la 
stessa strada. Una vol-
ta dunque definita la 
strategia è stata creata 
la struttura del consor-
zio formato dai quattro 
partner, che si è dotata 
di una struttura opera-
tiva composta da: un 
direttore, due persone 
addette alle pubbliche 
relazioni, tre persone 
dedicate al mondo digi-
tale, una persona per il 
product management, 
una persona addetta 
alle vendite e una per-
sona per la contabilità.
Infine il piano strategi-
co del brand Alta Badia 
verrà ulteriormente svi-

luppato per far fronte 
alle sfide future:
• Rafforzamento del 

profilo del com-
prensorio

• Individuazione di 
nuovi target e mer-
cati per la ripartenza 
dopo la pandemia 
da Covid-19

• Focus sulla sosteni-
bilità

• Rafforzamento delle 
vendite

• Processo di digita-
lizzazione sia delle 
vendite sia della co-
municazione

• Definizione di una 
lingua del marchio, 
in grado di essere 
percepita dai turisti.
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Regione Lombardia 
riconosce un ruolo ri-
levante al marketing 
territoriale per l’attua-
zione del Programma 
Regionale di Sviluppo, 
con anche una delega 
specifica al marketing 
territoriale, da un lato 
collegandolo al settore 
del turismo e dall’altro 
declinandolo in termini 
più generali come stru-
mento strategico di at-
trattività del territorio. 
Partendo dall’identifi-

cazione delle risorse del 
territorio regionale che 
presentano caratteri di 
unicità, non replicabilità 
ed attrattività, la com-
petitività del sistema 
territoriale si esprime 
nel concetto di marke-
ting territoriale, inteso 
come incremento del 
valore economico lega-
to alla capacità di attra-
zione di flussi turistici 
e di investimento, ma 
anche come capacità di 
stimolare sinergie tra i 

fattori di attrattività lo-
cali, in grado di miglio-
rare le performance che 
il territorio è capace di 
esprimere. Sono diver-
si gli esempi di marke-
ting territoriale in Lom-
bardia, contraddistinti 
dalla collaborazione tra 
pubblico e privato e 
dal legame che si crea 
tra territorio e prodotti 
agroalimentari caratte-
ristici di quel territorio.

ESPERIENZE DI MARKETING TERRITORIALE IN LOMBARDIA

La competitività del sistema territoriale si esprime nel 
concetto di marketing territoriale, inteso come incre-
mento del valore economico legato alla capacità di at-
trazione di flussi turistici e di investimento, ma anche 
come capacità di stimolare sinergie tra i fattori di attrat-
tività locali, in grado di migliorare le performance del 
territorio.

16 17

Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Marketing
territoriale
esperienze

Marketing
territoriale

esperienze



Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

La Franciacorta è un ter-
ritorio collinare tra Bre-
scia e l’estremità meri-
dionale del lago di Iseo, 
costituito da 19 Comuni 
e 121 cantine associate. È 
dal vino, prodotto agro-
alimentare di eccellen-
za, che nasce il succes-
so del territorio della 
Franciacorta; nel 1995 è 
stata ottenuta la deno-
minazione a vino DOCG 
(Denominazione di Ori-
gine Controllata e Ga-
rantita). Gli ettari vitati a 
Franciacorta DOCG sono 
2.902, 81% Chardonnay, 
15% Pinot Nero, 3% Pi-
not Bianco e 1%Erbamat, 
e insieme ai 327 ettari a 
Curtefranca DOC, hanno 
portato nel 2020 a 15,6 
milioni di bottiglie ven-
dute, di cui 10,9% all’este-
ro. Con lo scopo di valo-

rizzare questo territorio, 
promuovendo azioni di 
marketing territoriale, 
nasce nel 2000 la Strada 
del Franciacorta, associa-
zione fondata da 18 can-
tine, con un percorso di 
90 Km che va dalla città 
di Brescia al Lago di Iseo. 
È la prima Strada del 
vino italiana, è appunto 
dal vino, prodotto di ec-
cellenza della zona, che 
arriva la spinta alla pro-
mozione del territorio: la 
Strada del Franciacorta è 
un esempio di territorio 
che viene valorizzato a 
partire dai suoi prodotti 
agroalimentari. Ad oggi 
quest’associazione gesti-
sce tutti gli eventi e cura 
la promozione di tutta la 
Franciacorta. 
Nata dall’iniziativa di 18 
cantine che si sono asso-

ciate, nel 2021 la Strada 
conta 237 soci e mette 
insieme tutti gli operato-
ri del territorio, pubblici e 
privati, non solo cantine, 
ma anche alberghi, risto-
ranti, agriturismi, musei, 
Comuni, campeggi, golf 
club, maneggi e altre re-
altà del territorio. 
Dall’unione di queste 
diverse realtà si genera 
un’offerta ampia e mira-
ta ai turisti, che arrivano 
in Franciacorta per co-
noscere il vino, attraver-
so degustazioni e visite 
in cantina, ma possono 
scoprire qualcosa in più, 
come nuove attività all’a-
ria aperta, percorsi ciclo-
turistici, visite ai musei, 
sport.

LA STRADA DEL FRANCIACORTA

nasce nel
2000: 18 cantine

socie
2021: 237 soci 90 km da Brescia 

al lago di Iseo

18

Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Marketing
territoriale
esperienze



Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Associarsi alla Strada del Franciacorta, e dunque entrare a far parte del piano 
di marketing territoriale, offre diverse opportunità agli associati:

Alla base della promo-
zione del territorio la 
Strada del Franciacorta 
ha elaborato un piano 
di marketing territo-
riale per meglio defini-
re gli obiettivi e le linee 
strategiche da seguire. 
Le diverse tappe nella 
realizzazione del piano 
hanno previsto: analisi 
dello scenario di parten-
za, comprendente un’a-
nalisi SWOT, per anda-
re a definire obiettivi e 

assi strategici; elemen-
to importante è stata 
la definizione della go-
vernance, dato che l’as-
sociazione comprende 
sia partner pubblici che 
privati, per poi mettere 
in rete l’offerta. È stato 
dunque ideato il mar-
chio e definiti i mercati 
di riferimento per il pro-
prio prodotto turistico, la 
strategia di promozione 
e commercializzazione e 
infine il piano operativo. 

Il piano di marketing così 
strutturato porta alla re-
alizzazione di attività 
promozionali abituali, 
tra cui: le principali fiere 
turistiche in Italia e all’e-
stero in collaborazione 
con Regione Lombardia 
e Visit Brescia, fiere ed 
eventi del settore eno-
logico, ma anche l’or-
ganizzazione di eventi, 
in grado di accrescere 
l’afflusso di turisti in un 
territorio, come il festival 

vuol dire far parte di un sistema di promozione turistica integrata ed 
essere quindi presenti su materiale promozionale cartaceo e digitale: 
brochure, portale web e sito mobile;

essere inseriti nei pacchetti per vacanze in Franciacorta ed essere coin-
volti in tutti gli eventi della Strada sul territorio;

moltiplicare i contatti con giornalisti, influencer e tour operator italiani 
e stranieri, ma anche moltiplicare i contatti con gli operatori del territo-
rio e stipulare collaborazioni e convenzioni;

essere rappresentati dalla Strada a fiere e workshop del settore turisti-
co ed enogastronomico e ricevere contatti con tour operator e agenzie 
viaggi interessati.

del Franciacorta in Can-
tina; infine la collabo-
razione con altri eventi 
del territorio come la 
Mille Miglia, FAI Golf 
cup, Pink in bike, Fran-
ciacorta in fiore e altri. 
Il piano strategico della 
Strada del Franciacorta 
verrà ulteriormente am-

pliato alla luce di nuovi 
sviluppi futuri, che pre-
vedono la formazione di 
tutti i soci per creare un 
vero e proprio linguag-
gio comune e per avere 
una vera e approfondita 
conoscenza del territo-
rio; un nuovo obiettivo 
è anche la realizzazione 

di un turismo outdoor 
sostenibile, attraverso la 
segnalazione di percor-
si di trekking e cicloturi-
smo, infine puntare sul-
la destagionalizzazione 
e sul fatto che nel 2023 
Bergamo e Brescia sa-
ranno capitali italiane 
della cultura.
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IL MARCHIO VALTELLINA
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Per valorizzare i prodot-
ti del territorio, in Val-
tellina, area alpina della 
Lombardia, è stato svi-
luppato un marchio ter-
ritoriale: il marchio Val-
tellina, di proprietà della 
Camera di Commercio 
di Sondrio, si configura 
come un marchio terri-
toriale, inteso quale se-

gno distintivo di qua-
lità per la promozione 
dei prodotti e dei servi-
zi dell’intero territorio 
provinciale. Tale mar-
chio ha lo scopo di pro-
muovere e certificare 
l’elevato livello qualitati-
vo di prodotti e servizi, in 
grado di veicolare la sto-
ria e le tradizioni della 

Valtellina: arte e sapori, 
garanzia di eccellenza, 
genuinità e benesse-
re. Ottenere il Marchio 
Valtellina consente alle 
imprese di identificarsi 
con il proprio territorio, 
contraddistinguendo 
e valorizzando i propri 
prodotti attraverso un 
brand.

Il marchio viene rilascia-
to dalla Camera di Com-
mercio per la marchia-
tura di prodotti di alta 
qualità, già destinatari 
di denominazioni d’ori-
gine (Dop, Igp, Stg) o di 
specifici Marchi collet-
tivi geografici o di cer-
tificazione biologica. In 
questo caso si parla di 
Marchio Valtellina di 
Prodotto, ma è possibi-
le anche per le imprese 
del territorio dotarsi del 
marchio, in particolare 
del Marchio Valtellina 
Impresa, per la comuni-
cazione istituzionale; per 
utilizzare tale marchio 

devono però prima otte-
nere la certificazione di 
Responsabilità Sociale 
Locale. Decine di enti e 
aziende valtellinesi han-
no già ottenuto la Licen-
za d’Uso del Marchio. In 
aggiunta nel caso in cui 
un’azienda sia in pos-
sesso di uno o più Mar-
chi di Prodotto oltre al 
Marchio Impresa, avrà 
la possibilità di ottenere 
anche il Marchio Valtel-
lina Qualità, in grado di 
trasmettere in maniera 
concreta l’impegno e la 
dedizione delle imprese 
e degli enti locali nel-
le attività che svolgono. 

Disporre del Marchio 
Valtellina significa inol-
tre rendersi riconoscibili 
e aumentare la propria 
visibilità anche grazie 
alle numerose iniziati-
ve e campagne per la 
promozione del Mar-
chio stesso. È possibile 
fare domanda di utilizzo 
del Marchio Valtellina 
Eventi per specifiche 
attività di promozione o 
comunicazione legate 
alla valorizzazione dei 
prodotti o servizi del ter-
ritorio e limitatamente 
allo svolgimento delle 
attività per le quali viene 
rilasciato.
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Qualità
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di uso del Marchio tut-
ti i soggetti interessati 
che ne condividano le 
finalità e che soddi-
sfino i requisiti stabi-
liti nel Regolamento. I 
soggetti interessati do-
vranno dimostrare di 
svolgere, nel territorio 
della provincia di Son-
drio, un’attività di pro-
duzione, lavorazione 
e/o confezionamento 
di prodotti oppure di 
fornitura di servizi che 
possiedano una carat-
teristica distintiva atta 
a differenziarli rispetto 
ai prodotti o ai servizi 
correnti. In particola-
re facendo riferimento 

al Marchio Valtellina di 
Prodotto, per i prodotti 
agroalimentari occor-
re possedere i seguenti 
requisiti:
- Denominazione di 
Origine Protetta (DOP);
- Indicazione Geografi-
ca Protetta (IGP);
- Denominazione di 
Origine Controllata 
(DOC/DOP);
- Denominazione di 
Origine Controllata e 
Garantita (DOCG/DOP);
- Indicazione Geografi-
ca Tipica (IGT/IGP);
- Specialità Tradizionale 
Garantita (STG);
- Marchio Collettivo Ge-
ografico (MCG) ai sensi 
del D.Lgs.10.02.2005, n. 

30;
- Certificazione da agri-
coltura biologica ai sen-
si del Reg. CE 834 del 
28.06.2007 e successive 
modifiche e integrazio-
ni.
Potranno inoltre essere 
presi in considerazione, 
alla stregua dei prodot-
ti agroalimentari certi-
ficati, anche i prodotti 
dagli stessi derivati pur-
ché essi costituiscano i 
componenti principa-
li e caratteristici della 
categoria merceologi-
ca di appartenenza e 
i produttori siano as-
soggettati a controlli di 
conformità per quanto 
dichiarato. InLOMBARDIA è il brand 

di promozione turistica 
di Regione Lombardia 
che, grazie alle sue ca-
ratteristiche di inclusivi-
tà, multifunzionalità ed 
esperienzialità, risponde 
in termini di comunica-
zione alla strategia regio-
nale di operare in modo 
federato con il territorio e 
di declinare un’offerta di 
prodotto che sia anche 
esperienza. Il brand è vei-
colato attraverso attività 
di marketing e comu-
nicazione tradizionali e 
online e attraverso cam-

pagne e progetti mirati 
di product experience 
sui territori. La strategia 
di promozione di inLOM-
BARDIA si declina in 
una promozione anche 
digitale, di innovazione 
e internazionalizzazio-
ne: con nuove proposte, 
calendari e piani con lo 
scopo di valorizzare, at-
traverso un approccio 
integrato e coordinato, 
il territorio regionale, in 
una sempre maggiore 
collaborazione tra i ter-
ritori per un’offerta tu-
ristica ancora più com-

petitiva. La strategia del 
brand si avvale di stru-
menti di comunicazione 
digitali e tradizionali: sito 
web, social network, app, 
fiere, magazine inLOM-
BARDIA e altri materia-
li cartacei. Regione con 
questa iniziativa intende 
lavorare in stretta siner-
gia con enti, associazio-
ni e operatori al fine di: 
dare maggior risalto alle 
singole iniziative; aderire 
a un modello di promo-
zione congiunto, siner-
gico ed efficace; unire 
sotto un unico brand le 
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Prati stabili della valle del Mincio
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Tra le iniziative sostenute 
dal brand inLOMBARDIA 
e Regione Lombardia 
c’è il progetto “Natural-
mente stabili, per natu-
ra dinamici”, promosso 
da una rete di partner 
che vede accanto a Re-
gione Lombardia: il Par-
co del Mincio e cinque 
comuni, Goito, Marmi-
rolo, Porto Mantova-
no, Roverbella e Volta 
Mantovana. Il Parco del 
Mincio è un’area protetta 
da Regione Lombardia 
dal 1984, che si estende 
in provincia di Mantova 
lungo il fiume Mincio nel 
territorio di 13 comuni. Il 
fiume, dal basso Garda al 
Po, percorre 73 chilome-
tri attraversando a Nord 
le colline moreniche e la 

pianura prima di sfocia-
re nel fiume Po. È uno 
dei primi parchi creati in 
Lombardia e la gestione 
dell’area è affidata a un 
Ente formato dai comuni 
rivieraschi e dalla Provin-
cia di Mantova. Svolge la 
propria attività di salva-
guardia e valorizzazione 
di un territorio che com-
prende anche tre Riser-
ve Naturali e quattro Siti 
della Rete europea Natu-
ra 2000, designati zone 
speciali di conservazio-
ne (ZSC). L’obiettivo del 
progetto è quello di va-
lorizzare e promuovere 
il territorio dei Prati Sta-
bili come nuova meta di 
turismo sostenibile e di 
prossimità, evidenzian-
do il legame del territo-

rio con la biodiversità, 
l’agricoltura sostenibile 
e le eccellenze gastro-
nomiche lì prodotte. Il 
territorio interessato dal 
progetto è di circa 272 
km² e comprende 18 iti-
nerari tematici dedicati 
a famiglie, ciclisti e turi-
sti che provengono dal 
Lago di Garda; in parti-
colare per scuole e fami-
glie sono stati realizzati 
dei percorsi dedicati. Il 
progetto si pone l’obiet-
tivo di valorizzare il terri-
torio dei prati stabili, per 
questo vengono definiti 
degli elementi distin-
tivi di questo territorio 
su cui puntare per pro-
muoverlo: da un lato le 
eccellenze naturali che 
lo contraddistinguono, i 

diverse destinazioni per 
dare al visitatore una 
chiave rappresentativa 
della destinazione unica 

e aggregata; veicolare il 
brand attraverso attività 
di marketing e comu-
nicazione tradizionali e 

online e attraverso cam-
pagne e progetti mirati 
di product experience 
sui territori.

prati stabili, dall’altro la 
rigenerazione dei sensi, 
infatti la parola chiave 
scelta per l’offerta terri-
toriale è la creazione di 
un “nuovo tempo pre-
sente”, caratterizzato 
da ritmi naturali. Tra le 

iniziative promosse dal 
progetto ci sono state 
la realizzazione e rac-
colta di fotografie del 
territorio, la realizzazio-
ne di materiale fieri-
stico e da esposizione 
(cartelloni, stand), la 

realizzazione di un sito 
web dedicato e canali 
social, infine una gui-
da in formato cartaceo 
per esplorare il territo-
rio dei prati stabili della 
Valle del Mincio.
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All’interno del progetto 
integrato d’area “Valoriz-
zazione del territorio dei 
prati stabili della Valle del 
Mincio” è stato realizza-
to, in collaborazione con 
il Politecnicio di Milano 
- polo territoriale di Man-
tova, un documento con-
tenente una proposta di 
governance proprio per 
il territorio dei  prati sta-
bili della Valle del Mincio, 
con l’obiettivo di fornire 
un riferimento alle Am-
ministrazioni pubbliche,  
così da poter definire 
una nuova strategia di 

sviluppo per i territori dei 
quattro Comuni di Goito, 
Marmirolo, Porto Man-
tovano e Roverbella. La 
ricerca è stata sviluppata 
per costruire una visione 
territoriale di tipo unita-
rio, arrivando dunque a 
elaborare un documen-
to di indirizzo strategico 
in grado di comunicare 
una proposta comples-
siva per un territorio che 
non può essere valoriz-
zato e pianificato attra-
verso uno stratificarsi di 
sguardi tematici, bensì 
attraverso una visione 

univoca e sistemica. Per 
arrivare a definire una 
strategia di gestione del 
territorio dei prati stabili 
della Valle del Mincio si 
è partiti dall’analisi del 
paesaggio: dalle unità 
di paesaggio si è deli-
neata la loro struttura: i 
paesaggi della pianura 
(alta pianura ghiaiosa, 
media pianura idromor-
fa, bassa pianura); pae-
saggi delle valli fluviali 
(Valle del Mincio). A ciò si 
aggiunge l’analisi di due 
categorie di elementi: di 
carattere sistemico (ca- nali storici e manufatti 

idraulici; ciclopedona-
li; entità geomorfologi-
che lineari); di carattere 
puntuale (beni storico 
architettonici; nuclei di 
antica formazione; albe-
ri monumentali). Il pae-
saggio dei Prati Stabili è 
agrario tradizionale, che 
viene evidenziato attra-
verso la sovrapposizione 
e l’interazione di elemen-
ti costitutivi differenti 
(uomo-natura). Unendo 
la mappatura dei pra-
ti stabili alla lettura del 
paesaggio realizzata dai 

Comuni coinvolti nel PIA 
emerge il ruolo dei prati 
stabili come promotori 
di distintività del territo-
rio della Valle del Mincio.  
Le elaborazioni svolte 
hanno messo in eviden-
za come quest’area deb-
ba essere descritta per le 
sue qualità morfologiche 
e paesaggistiche ma, al 
tempo stesso, per una 
forte valenza storico-cul-
turale in grado, a distan-
za di anni, di raccontare 
e testimoniare la perma-
nenza di valori agricoli 
e colturali fortemente 

identitari. L’elemento del 
prato stabile deve essere 
rappresentato in modo 
efficace, la sua presenza 
deve essere valorizzata e 
riconosciuta nei piani di 
governo del territorio, e 
più in generale nel siste-
ma di governance terri-
toriale. In altre parole si è 
verificata la possibilità di 
assumere la coltura del 
prato stabile come agen-
te connettivo capace di 
aggregare un sistema di 
valori identitari distribui-
ti.
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re che ha la coltura del 
prato stabile in chiave di 
salvaguardia dell’insie-
me delle relazioni paesi-
stiche presenti in questo 
complesso contesto ter-
ritoriale. Il prato stabile è 
un elemento di continu-
ità, che svolge un ruolo 
attivo, resiste all’espan-
dersi delle infrastuttu-
re, ma non impedisce 
la trasformazione delle 

aziende, anzi rappresen-
ta un valore verso cui il 
territorio si riconosce. E’ 
importante identificare i 
legami esistenti, capaci 
di generare valore iden-
titario per il territorio e 
costituire il riferimento 
per la promozione di una 
filiera produttiva rappre-
sentativa dell’insieme 
dei valori promossi dal 
PIA. L’agricoltura infatti 
ha permesso il manteni-

mento di questo tipo di 
paesaggio, la permanen-
za dei prati stabili è quin-
di legata alla presenza 
dell’attività agricola e allo 
stesso tempo può essere 
una rilevante leva per la 
filiera agroalimentare, 
quest’ultima in grado di 
rafforzare la distintività di 
questo territorio proprio 
a partire dai Prati Stabili. 
Nella governance territo-
riale si dovrebbe perciò 

procedere da un lato al 
rafforzamento del valore 
identitario dei Prati Sta-
bili, in modo da esten-
dere la conoscenza di 
questo valore ad aumen-
tare la consapevolezza 
rispetto alla necessità di 
una sua tutela; dall’al-
tro al promuovere la ri-
conoscibilità esplicita di 
questo valore all’interno 
delle visioni progettuali 
dei piani di governo del 
territorio in modo da de-
finire basi di conoscenza 
coordinate e condivise 
come presupposti delle 

differenti azioni comu-
nali. L’obiettivo è quello 
di costruire un sistema 
paesistico e territoria-
le EQUILIBRATO, legato 
agli spazi rurali e ai valori 
produttivi dell’agricoltu-
ra. Un sistema IDENTITA-
RIO, capace di riconosce-
re funzioni, specificità e 
caratteri per evitare l’ero-
sione da parte del tessu-
to urbano, capace di for-
nire servizi ecosistemici 
rilevanti, senza compro-
mettere al contempo la 
propria identità storica. 
Un sistema di valori pa-

esistici ed ambientali 
fortemente INTEGRATO, 
quale strategia funzio-
nale al mantenimento 
e alla promozione della 
naturalità e biodiversità, 
attraverso il sostegno di 
attività e funzioni con-
nesse. Nel lavoro di stu-
dio di una proposta di 
governance per il territo-
rio dei Prati Stabili della 
Valle del Mincio si deline-
ano 3 linee d’azione per 
sviluppare una strategia 
di valorizzazione di tale 
territorio:

EQUILIBRATO IDENTITARIO INTEGRATO

Creare un sistema paesistico e territoriale:



Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

32 33

Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Marketing
territoriale
esperienze

Marketing
territoriale

esperienze1. LA TAVOLA DELLE 
SENSIBILITÀ DEL SI-
STEMA PAESISTICO DEI 
PRATI STABILI: l’ipotesi è 
quella di impegnarsi nel-
la produzione di una car-
ta di sensibilità paesag-
gistica di piano d’area e 
non solo di livello comu-
nale, per avere una visio-
ne comune e condivisa 
di sensibilità paesaggi-
stica, In questo modo si 
vuole dare valore al prato 
stabile come elemento 
che lega il paesaggio.
2. COMPLETAMENTO 
DELLA SPERIMENTA-
ZIONE SVOLTA PER LA 
LETTURA DELLE PER-
MANENZE: l’ipotesi di la-
voro è quella di verificare 
l’interesse a completare 
il lavoro di lettura dei ca-
ratteri delle permanenze 
in relazione alla possibile 
promozione di un siste-
ma di valori diffuso e di-
stribuito; un sistema di 

valori capace di divenire 
elemento propulsore di 
una rinnovata identità 
collettiva. Partire dal ri-
conoscimento del valore 
collettivo delle perma-
nenze, per rappresenta-
re il ruolo dei Prati Stabili 
non come elementi re-
siduali e marginali di un 
sistema produttivo pas-
sato ma come elementi 
capaci di rappresentare 
e trasmettere, nel tem-
po, un sistema di valori 
dal forte significato pa-
esaggistico e territoriale.
3. PREDISPOSIZIONE DI 
UN SISTEMA DI OBIET-
TIVI PAESISTICI CONDI-
VISI E VERIFICATI COME 
COERENTI PER IL PIA: 
approccio funzionale al 
rafforzare le connessio-
ni tra le diverse istitu-
zioni che governano il 
territorio e promuovere 
un riconoscimento con-
giunto dei valori che lo 

caratterizzano. L’idea 
da cui muove la propo-
sta di governance è che, 
coinvolgendo i soggetti 
promotori di strategie di 
programmazione territo-
riale, si elaborino indiriz-
zi generali, che vengano 
costruiti e riconosciu-
ti come rilevanti dalle 
singole municipalità in 
modo da essere ricono-
scibili come vocazioni, 
peculiarità ed oppor-
tunità di interesse per 
il progetto di territorio. 
Si tratta di cogliere l’op-
portunità per definire, in 
modo condiviso, un si-
stema di obiettivi di svi-
luppo, miglioramento e 
conservazione a valenza 
strategica per la politica 
territoriale partendo da 
presupposti di carattere 
paesaggistico, e di veri-
ficare le coerenze tra le 
strategie di intervento e 
il sistema dei valori pro-

prio dei Prati Stabili.
La strategia da seguire è 
quindi unirsi come ter-
ritorio, per valorizzare i 
prati stabii e le produzio-
ni agroalimentari dell’a-
rea, facendo riferimento 
anche alle altre esperien-
ze positive di questo tipo 

come la Franciacorta e 
l’Alta Badia. Seguendo 
quelli che sono i risultati 
dello studio di governan-
ce i sindaci dei comuni 
della Valle del Mincio, 
hanno espresso la volon-
tà degli enti locali di voler 
proseguire nel progetto 

di valorizzazione e tutela 
del territorio e delle sue 
produzioni agroalimen-
tari, annunciando la de-
cisione di iniziare il per-
corso di candidatura dei 
Prati Stabili a Patrimonio 
mondiale culturale e na-
turale dell’Unesco.

SENSIBILITÀ 
PAESAGGISTICA PERMANENZE OBIETTIVI 

PAESISTICI 



In collaborazione con


