
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  19  del  27-03-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 17:00, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
ZAMBON LUCA CONSIGLIERE A 

   
PRESENTI…:    3 
ASSENTI…..:    2 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: PROGRAMMA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 
 2012 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
RICHIAMATO il Piano della Comunicazione approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 4 settembre 2002, n. 26, che prevede la definizione di un programma annuale; 
 
RITENUTO, anche ai fini dell’efficiente organizzazione delle attività dell’ente, di definire il 
programma annuale della comunicazione istituzionale per l’anno 2012; 
 
VISTO l’allegato “Programma della comunicazione istituzionale per l’anno 2012”, redatto 
dall’addetto stampa dell’ente; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare l’allegato “Programma della comunicazione istituzionale per l’anno 2012”; 
 
2. di dare mandato al direttore di attuare il programma in conformità alle disposizione del 

presidente e nei limiti delle risorse destinate al tal fine dal Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG). 

  

  Oggetto: PROGRAMMA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 
 2012 
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Programma di comunicazione 
 
Premessa 
Il Parco delle Orobie possiede attualmente una sua identità ben precisa in termini di 
comunicazione composta da: 

1. logo 
2. strumenti di comunicazione (ufficio stampa, sito web, newsletter) 
3. materiale promozionale (pieghevoli, pubblicazioni, video etc.) 

 
Per ottenere risultati efficaci è necessario utilizzare questi elementi in maniera integrata, 
esplorando anche le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi del presente programma sono essenzialmente di due tipi: 
 
a) Comunicare nel modo più efficace e tempestivo possibile ai media le notizie e le attività 
inerenti al Parco. 
b) Raggiungere in maniera efficace gli utenti finali della comunicazione: i visitatori. 
 
COMUNICAZIONE 
 
Stato attuale della comunicazione 
Il Parco Orobie dispone di un proprio ufficio stampa che invia con regolarità ai media comunicati 
inerenti le proprie attività. Dispone inoltre di un sito web aggiornabile in tempo reale e di una 
newsletter che svolgono la stessa funzione, nel caso della newsletter rivolta anche ad una 
mailing list apposita.  
In più, il sito web è consultabile pubblicamente dagli utenti e costituisce una fonte preziosa di 
informazione, in integrazione al materiale promozionale che viene già diffuso dal Parco. 
 
Nuovi interventi 
Verrà realizzata una cartella stampa (anche in formato digitale) contenente: 

1. scheda informativa generale sul parco 
2. pieghevole illustrativo (vedi al punto relativo) 
3. fotografie libere da diritti 
4. documentazione di approfondimento tematico. 

 
La disponibilità di una cartella stampa (anche in formato digitale) è uno strumento utilissimo per 
diffondere rapidamente ai media informazioni generali relative al Parco, in appoggio ai 
comunicati stampa emanati periodicamente. 
Spesso i giornalisti richiedono una scheda informativa (che andrà debitamente aggiornata a 
cura dell’ufficio stampa) da affiancare alle notizie. Una cartella stampa consente di risparmiare 
tempo, ottenere maggiore spazio e visibilità, svolgendo così un’azione di comunicazione 
sempre più efficace 
 
Interventi integrativi 
All’azione già svolta da questi strumenti di comunicazione, si consiglia di affiancarne altri, offerti 
dalle nuove tecnologie a basso costo, che consentono di raggiungere oltre ai media anche gli 
utenti finali senza dover procedere agli investimenti che richiederebbero analoghi mezzi di 
comunicazione di tipo tradizionale. 
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1. E’ già stato implementato dal Parco un gruppo Facebook con 220 utenti attualmente 
iscritti. Si consiglia di alimentarlo pubblicando notizie, foto e video e lanciando 
periodicamente discussioni su argomenti inerenti l’attività del Parco, previo parere della 
Direzione. 

2. Creazione di un canale You Tube. You Tube è il più grande network sociale al mondo 
fondato sulla condivisione di video, materiale di cui il Parco già dispone. Si suggerisce di 
creare un canale apposito per la fruizione generale dei video e incrementare così 
l’interesse intorno alle attrattive e alle attività del Parco. Tali video saranno 
opportunamente linkati dal sito web per renderli ancora maggiormente visibili. 

 
Pieghevole illustrativo 
Attualmente il Parco non dispone di un pieghevole generale che illustri le risorse e le attrattive 
del suo territorio. Una sorta di “mappa dei tesori” del parco che renda immediatamente visibile 
al pubblico cosa c’è da vedere e cosa c’è da fare nell’area protetta. Ciò permetterebbe una 
visione di insieme, da approfondire poi con le informazioni presenti sul sito o disponibili nei 
centri visitatori. 
Il pieghevole andrebbe distribuito nei centri visitatori, alla sede centrale e dovunque ne venga 
fatta richiesta, rendendolo anche scaricabile dal sito in formato pdf. 
 
PROMOZIONE 
 
Promozione e pubblicità 
Costoso e talvolta anche inutile il ricorso a pubblicità cartacea. Gli investimenti sono spesso 
superiori ai risultati ottenuti. Meglio selezionare le proposte e individuare alcuni mezzi di 
comunicazione soprattutto periodici, in grado di colpire maggiormente l’attenzione poiché si 
rivolgono ad un’utenza già sensibile ai temi dell’ambiente, del turismo “leggero” e sostenibile, 
qual è ad esempio, a livello locale “Seiinvalle”, con il quale il Parco ha già avviato una prima 
collaborazione, un trimestrale illustrato che sta diffondendosi nell’opinione pubblica per 
l’attenzione a tematiche di questo tipo, unite ad una ben precisa identità come rivista culturale. 
Per la comunicazione spicciola, i comunicati stampa sono più che sufficienti alle necessità e 
solo in particolari casi, considerato anche il budget a disposizione, si renderanno necessari 
investimenti rafforzativi della comunicazione mediante pubblicità. 
Per un’opportuna promozione delle attività del parco, si suggerisce la realizzazione di un 
pieghevole a tre o sei ante (anche in formato pdf scaricabile dal sito), che illustri in modo 
sintetico tutte le bellezze naturali e paesaggistiche, i monumenti e le cose da vedere nel parco. 
Una sorta di “mappa dei tesori del Parco” che, attraverso una grafica accattivante ed efficace, 
guidi il visitatore ad un colpo d’occhio generale su un territorio particolarmente esteso e ricco di 
attrattive. Uno strumento di questo tipo è essenziale anche per il cicloturismo che va 
rapidamente diffondendosi sul “Sentiero Valtellina”. 
 
Investimenti su eventi 
Un modo interessante per svolgere una promozione efficace è il sostegno ad eventi già 
esistenti. Una manifestazione di grande importanza per tematiche e presenza di pubblico, è 
indubbiamente “Sondrio Festival, Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi” al quale il 
Parco delle Orobie fornisce già da anni il proprio sostegno finanziario in qualità di socio di 
Assomidop, ente organizzatore. 
La visibilità nell’ambito di Sondrio Festival andrà supportata dalla presenza di Presidente o 
Direttore alla conferenza stampa, all’inaugurazione e alla serata finale della rassegna e da 
un’adeguata attività di comunicazione relativa ai momenti più importanti del Festival per tutta la 
sua durata. 
Un altro evento di rilievo, esistente sul territorio del Parco delle Orobie, è indubbiamente 
“AmbriaJazz”, festival itinerante di livello internazionale giunto quest’anno alla terza edizione.  
La rassegna è particolarmente significativa, rispetto ad altre iniziative, perché lega la musica ai 
luoghi del territorio (a partire dal suggestivo borgo di Ambria, che ha dato il nome al festival), 
suscitando un interesse che va ben oltre i confini della provincia, promuovendo la cultura 
enogastronomica locale e un turismo di tipo sostenibile che oggi va per la maggiore. 
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Inoltre, i numerosi eventi di cui si compone la rassegna offrono al Parco l’occasione di 
presentare il proprio materiale promozionale, in accordo con l’organizzazione del festival che 
vede favorevolmente questo tipo di collaborazione sinergica. Si tratta di un intervento che offre 
un ritorno di immagine importante, soprattutto in funzione di una maggiore promozione. 
La Fiera del Bitto è un'ulteriore evento che, seppure con le incognite dell'annunciato 
rinnovamento, potrebbe offrire occasione di promuovere il Parco, così come alcune importanti 
manifestazioni organizzate, nel corso della stagione estiva, dalle pro loco o dalle 
amministrazioni dei comuni localizzati alle quote più elevate (Gerola Alta, Rasura, Bema, 
Albaredo per San Marco, Tartano e Aprica). 
 
Il sito web 
Anche se non si tratta di una priorità stretta il sito web andrà opportunamente sottoposto ad un 
restyling per renderlo più adeguato ai tempi, con maggior ricorso alle immagini del nutrito 
archivio di cui il parco dispone ed eventualmente ai video. Si suggeriscono inoltre alcuni 
interventi per rendere maggiormente visibili le informazioni al pubblico, oggi un po’ disperse sul 
sito, e anche dal lato back office. 
 
Programma di comunicazione: sintesi 
 
Il programma di comunicazione prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti: 
 
COMUNICAZIONE 

 comunicati stampa con invio regolare e periodico ai media (*) 
 sito web e newsletter (mensile, con invio alla mailing list): restyling 
 pagina Facebook (da alimentare continuamente) 
 canale YouTube (da realizzare) 

 
(*) I cs vengono inviati direttamente alla mailing list dall’ufficio stampa dopo l’approvazione della 
Direzione e sono successivamente pubblicati sul sito web anche in formato pdf 
 
PROMOZIONE 

 investimenti mirati su periodici 
 pieghevole illustrativo “mappa del parco” (previsto su altro capitolo di spesa) 

 
Si osserva che è possibile svolgere un’efficace opera di comunicazione a favore del Parco, 
utilizzando gli strumenti sopra descritti in modo integrato, senza ricorrere ad investimenti 
significativi, considerata la scarsa disponibilità attuale di fondi.  
Nel caso di Facebook e YouTube i costi di realizzazione e gestione si possono ricomprendere 
in quelli del personale o ricorrendo a volontari, mentre l’investimento per procedere ai punti 
previsti dalla promozione risulta contenuto nel budget a disposizione. 
 
 
Programma di comunicazione: stima dei costi 
 
- investimenti mirati su periodici    (Seinvalle)   € 3025,00 
 (altri)   € 1000,00 
- investimenti su eventi                        € 500,00 
- cartella stampa                                  € 475,00 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: PROGRAMMA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 
 2012 
  
  
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___19  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               30-03-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 30-03-2012 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


