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PREMESSA

v Sulla scorta delle positive esperienze maturate in altri contesti, Regione Piemonte, nell’ambito della politica a favore del commercio
urbano, ha recentemente avviato un percorso finalizzato all’individuazione, al funzionamento e alla costituzione dei Distretti del
Commercio, quali modelli innovativi di sviluppo e di valorizzazione del settore commerciale ed economico del territorio.

v Con D.D. n.396 del 23 dicembre 2020, Regione ha emanato il «Bando per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei
Distretti del Commercio», mettendo a disposizione risorse economiche per l’avvio delle iniziative di gestione coordinata.

v Il Comune di Trino, Capofila del Distretto del Commercio delle Terre d’acqua, in collaborazione con tutti i Partner individuati che hanno
colto con entusiasmo questa nuova sfida, intravvedendo nel Distretto del Commercio uno strumento efficace per la ripresa e lo sviluppo
del commercio e del territorio, hanno risposto al suddetto Bando, presentando una «Relazione sintetica di fattibilità» che rappresenta la
base di partenza su cui costruire un progetto operativo di Distretto.

v Con D.D. n.146 del 28/06/2021 Regione Piemonte ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi, riconoscendo al Distretto del
Commercio delle Terre d’acqua il terzo posto in graduatoria e assegnandogli un contributo di € 20.000,00.

v Al fine di proseguire nel percorso avviato, i Partner del Distretto hanno programmato un Piano strategico triennale di intervento 2022-
2024 che, a partire dall’analisi delle problematiche delle realtà economiche del territorio, individui le azioni da realizzare per perseguire
gli obiettivi che il Distretto si è posto.
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PREMESSA (segue)

v Il presente documento si struttura in tre parti:
- nella prima vengono riportate in sintesi le principali caratteristiche del territorio e l’analisi SWOT (punti di forza e di debolezza,

opportunità e minacce), emerse nello studio di fattibilità (a cui si rimanda per gli approfondimenti);

- nella seconda vengono definiti gli obiettivi strategici che il Distretto si pone ai fini della valorizzazione del commercio di vicinato e
dello sviluppo del territorio. Le linee strategiche (e a seguire quelle operative) sono state definite a partire da un processo di ascolto
dei diversi stakeholder e degli stessi operatori del Distretto, che ha consentito di analizzare le problematiche e le difficoltà che gli
attori economici del territorio stanno affrontando;

- la terza condensa il Piano delle azioni programmate: per ciascuna di esse si riporta una scheda con l’indicazione degli obiettivi, delle
azioni, dei soggetti attuatori, il budget e il cronoprogramma. A seguire, vengono illustrati il quadro economico e il cronoprogramma
complessivo, nonché il sistema di monitoraggio che si intende realizzare ai fini dell’analisi dell’efficacia delle iniziative programmate.
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CARTA D’IDENTITÀ DEL DISTRETTO 17 Comuni
Asigliano Vercellese, Bianzè, Caresana, Crova, Desana, Lignana, Livorno 
Ferraris, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive, Ronsecco, 
Salasco, Tricerro, Trino (Capofila), Tronzano Vercellese

Altri Partner
Confcommercio Ascom Vercelli, Confesercenti Vercelli, Camera di 
Commercio Monterosa, Laghi Alto Piemonte, Associazioni Confartigianato, 
CNA, AOCT, ATL Biella Valsesia Vercelli, Associazione Strada del Riso 
Vercellese di qualità, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, 
Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, 308 Imprese del commercio, pubblici 
esercizi, servizi e artigianato

Superficie territorio
Circa 467 kmq pianeggianti (media 140 m s.l.m.)

Popolazione
28.355 abitanti (pari al 17% della provincia), 12.688 nuclei familiari residenti

Commercio al dettaglio 
Esercizi di vicinato: 274
Medie e Grandi strutture di vendita: 1 (Coop Trino)
Pubblici esercizi
Numero imprese: 109
Numero di imprese attive
TOTALE: 2.179
• Agricoltura: 567
• Attività manifatturiere: 205
• Costruzioni: 384
• Servizi/Commercio: 551
• Servizi/Altro: 472

6
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LA SWOT ANALYSIS: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

CONTESTO E 
IDENTITÀ DI LUOGO

• Territorio omogeneo e fondato su forti elementi
identitari legati alla cultura contadina, in particolare
alla coltura del riso, e alla storia e tradizioni

• Omogeneità e unicità del paesaggio e delle
caratteristiche del territorio in generale

• Buona qualità ambientale e degli spazi pubblici

• Non completamente sfruttati la tipicità e i valori
identitari dei luoghi e dei prodotti tipici, soprattutto
all’interno dell’offerta commerciale

ACCESSIBILITÀ E 
MOBILITÀ

• Il territorio è facilmente accessibile con differenti
modalità (auto, autobus, treno)

• Anche la viabilità interna consente un buon
collegamento tra i comuni

ASSET TURISTICI

Presenza di:
• numerosi attrattori turistici collegati tra loro dalla

cultura contadina
• numerosi prodotti tipici, anche certificati
• intera filiera del riso

• Asset con notorietà non ancora affermata verso il
grande pubblico

• Ridotto numero di strutture ricettive sul territorio

COMMERCIO E 
SERVIZI

• Ridotta offerta di servizi commerciali
• Mancanza di coordinamento tra i vari attori, con

conseguente spreco di risorse

EVENTI
• Calendario di eventi, in particolare sagre e feste legate

alla cultura contadina in cui è possibile scoprire piatti e
prodotti tipici

• Alcuni eventi rafforzabili in termini di capacità
d’attrazione
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LA SWOT ANALYSIS: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (SEGUE)

OPPORTUNITÀ MINACCE

SITUAZIONE 
ECONOMICA 
TREND SOCIO 
DEMOGRAFICI E 
SOCIO CULTURALI

• Riscoperta o ritorno alla prossimità (e alla campagna
soprattutto tra i giovani)

• Ritorno della domanda ai valori della tipicità e al
riconoscimento delle piazze come luoghi di relazione e
di scoperta delle bellezze “vicine a casa”

• Minore propensione agli spostamenti per l’acquisto
• Sviluppo di servizi digitali (es. consegna a domicilio o

prenotazione click and collect)

• Congiuntura economica generale negativa, aggravata
dalla situazione emergenziale Covid19

• Dinamica negativa dei redditi e conseguente attenzione
alla convenienza di prezzo che va a svantaggio
dell’offerta di vicinato

• Riduzione numerica e invecchiamento strutturale della
popolazione locale

• Impatto negativo del Coronavirus sulle fasce più
anziane della popolazione

• Progressiva diffusione dell’eCommerce e abbattimento
delle barriere culturali al suo utilizzo

GESTIONE 
COORDINATA

• Collaborazione già diffusa tra i Comuni del Distretto
• Buon livello di collaborazione con gli operatori

commerciali
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LA SWOT ANALYSIS: OPPORTUNITÀ E MINACCE

OPPORTUNITÀ MINACCE

PAESAGGIO E BENI 
CULTURALI

• Riscoperta dei «luoghi vicini» e qualità della vita (salute
e prodotti tipici)

• Sviluppo dei flussi di visitatori di corto e cortissimo
raggio

• Contrazione generale dei flussi turistici

GESTIONE 
COORDINATA

• Recupero delle necessarie economie di scala su alcune
funzioni centrali, in particolare sulla comunicazione e il
marketing territoriale (economie di rete)

• Mettere in rete gli operatori per coordinare gli
interventi e amplificare i risultati delle singole attività

• Visioni particolaristiche, a tutti i livelli, non più
rispondenti ai nuovi modelli di sviluppo a rete

POLARITÀ 
COMPETITIVE

• Presenza di poli concorrenti nel bacino di riferimento
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IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DEL DISTRETTO DELLE TERRE D’ACQUA

v Considerando la diversa natura che possono avere i Distretti del Commercio, è possibile sviluppare un modello di posizionamento
strategico che prenda in considerazione le risorse dei diversi territori sul piano delle attrattive turistiche e commerciali. La presenza delle
prime (insieme con un’effettiva frequentazione) determina la “vocazione turistica” di un’area sovracomunale, mentre la presenza di
polarità commerciali forti, siano esse costituite da grandi strutture o da centri storici particolarmente sviluppati e competitivi, ne
determina la “vocazione commerciale” (Figura 1 - Possibili modelli di posizionamento).

v Come emerso dalle analisi effettuate, il Distretto del Commercio delle Terre d’acqua si caratterizza per una ridotta vocazione turistica e una
limitata connotazione commerciale (costituita prevalentemente da un’offerta orientata al servizio della popolazione residente). Si
configura pertanto come un «Incubatore puro» con finalità prevalentemente sociali di mantenimento e riqualificazione del commercio dei
centri storici a sostegno delle funzioni commerciali nei centri urbani e nelle frazioni. Finalità ulteriormente accentuate dall’attuale
situazione emergenziale di convivenza con il Covid-19 e dai vincoli sanitari che ne sono derivati, che non solo stanno fortemente
condizionando la gestione attuale delle attività commerciali e artigianali del Paese, ma sottolineano anche l’esistenza di una prospettiva di
incertezza economica e sociale per il futuro. Da questo punto di vista il Distretto dovrà definire una strategia di ripresa che saldi insieme
interventi di supporto e superamento dell’emergenza Covid-19 e delle difficoltà delle imprese con interventi che, più in una ottica di lungo
periodo, puntino al consolidamento della rete di vicinato e ad evitare una progressiva deriva verso la desertificazione commerciale.
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MODELLO TRADELAB DI POSIZIONAMENTO STRATEGICO DEI DISTRETTI

A = Distretto come incubatore puro. Si tratta di promuovere un
Distretto in un'area con debole vocazione commerciale e turistica, con
finalità prevalentemente sociali di mantenimento e riqualificazione del
commercio del centro storico a sostegno delle funzioni commerciali nei
centri urbani e nelle frazioni.

B = Distretto come incubatore misto. Si tratta di promuovere un
Distretto con finalità di sostegno di un progetto di sviluppo di marketing
territoriale rivolto non solo alle funzioni residenziali, ma anche a quelle
turistiche:
- Integrazione tra centro storico e polarità esterne anche se non
particolarmente moderne o con grande capacità di attrazione.
- Azioni di sostegno a flussi escursionistici e flussi turistici stagionali o
short break.

C = Distretto come soluzione meta-manageriale di gestione di polarità
forti di offerta:
C1= Integrazione dei poli di attrazione turistica e delle strutture
ricettive con la rete commerciale, come nel caso delle piccole e medie
località turistiche fortemente connotate.
C2 = Valorizzazione della varietà dell’offerta commerciale presente
nell’area attraverso azioni integrate tra piccola, media e grande
distribuzione, come nel caso della creazione di poli di offerta urbani o,
più frequentemente, extra-urbani al servizio di un territorio allargato.
C3 = Gestione coerente dell’offerta con il contesto di riferimento a
elevata attrazione, come nel caso dei poli di attrazione interfunzionali
presenti nei centri metropolitani o nelle immediate vicinanze.

FIGURA 1 - POSSIBILI MODELLI DI POSIZIONAMENTO
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OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE

v La strategia del Distretto si basa su una duplice ottica. Se nel breve periodo l’obiettivo è necessariamente legato al superamento delle
difficoltà economiche delle imprese e al loro adattamento al contesto post-emergenziale, gli obiettivi e le linee strategiche che il
Distretto intende perseguire in una logica di medio-lungo termine per lo sviluppo del territorio possono essere qui sintetizzati:

Ø “Incubatore” commerciale misto: il Distretto punta a valorizzare – e qualora necessario a ricostituire - in un’ottica di medio
periodo il livello di attività commerciali a servizio della popolazione residente, come premessa per ridare un “centro” e
un’identità ai paesi coinvolti e a chi ci vive. Per mantenere l’economicità delle attività commerciali a fronte dell’innalzamento
qualitativo dell’offerta, il Distretto dovrà operare al fine di ridurre i costi medi di gestione in una logica di condivisione in rete di
alcune attività. Attraverso una adeguata comunicazione all’interno del Distretto sulla complessiva offerta commerciale e di
servizio esistente sarà possibile sia aumentare il giro d’affari dei singoli esercizi commerciali, che magari su queste basi
riusciranno a trovare ulteriori occasioni di reciproca caratterizzazione e complementarietà nell’offerta del Distretto stesso, sia
ridurre i fenomeni di evasione dei consumi verso i poli commerciali limitrofi (naturali e pianificati).

Ø Sostenitore del rilancio dei territori: all’interno del progetto, il Distretto contribuisce ad accrescere la frequentazione di questi
luoghi da parte di turisti escursionisti, facendo leva in particolare sugli aspetti caratterizzanti del territorio (enogastronomiche in
primis). Il commercio va in questo senso inteso come al servizio anche di queste iniziative che, anche se non hanno la forza per
diventare un reale moltiplicatore di attività commerciali, possono però rappresentarne un discreto volano in termini di
incremento del giro d’affari.
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OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE (SEGUE)

v In particolare, il Distretto del Commercio delle Terre d’acqua mira a valorizzare il commercio locale lungo cinque assi principali:

1. Il rafforzamento della capacità competitiva dell’offerta e il contrasto alla desertificazione commerciale e ai ben noti
conseguenti effetti sul piano sociale. In una situazione in cui, anche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, esiste il
consistente rischio d’impoverimento di tutta l’offerta territoriale, diventa prioritario per il Distretto sviluppare iniziative a
supporto delle imprese, finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del loro operato, facilitandone la riqualificazione e
l’innovazione anche attraverso processi di progressiva digitalizzazione e attività di formazione/informazione. Compito del
Distretto sarà quello di “mettere in rete” gli operatori sfruttando tutte le sinergie individuabili, rafforzando la logica della
partnership, ovvero l’abitudine dei singoli operatori a lavorare in ottica di sistema, superando frammentazione e particolarismi, e
generando senso di appartenenza al Distretto. Stimolo questo espresso dagli stessi commercianti in occasione degli incontri fatti
in occasione della raccolta delle manifestazioni di interesse. Diventa quindi fondamentale che il Distretto diventi uno strumento
che facilita le imprese (soprattutto quelle di minori dimensioni) a cooperare come un sistema coordinato di offerta al fine di
migliorare la performance dei singoli, di accrescere la capacità di attrazione commerciale del Distretto e di promuovere l’offerta
dei servizi. A tale proposito si evidenzia come già oggi esista un buon livello di collaborazione tra le singole Amministrazioni
Comunali e gli operatori commerciali. Si tratta di estendere tale collaborazione a livello sovracomunale, facendo del Distretto lo
strumento di partenariato pubblico-privato in grado di rappresentare la cabina di regia e l’implementazione delle iniziative sui
territori.
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OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE (SEGUE)

2. Il rafforzamento dell’identità del territorio e delle sue tipicità. Il Distretto si fonda sulla presenza del riso e dell’acqua. Due
elementi forti e caratterizzanti, strettamente connessi tra di loro, legati al territorio dal quale sono nati e che a loro volta hanno
modellato dal punto di vista paesaggistico, culturale ed economico, rendendolo omogeneo ed unico. In particolare, nel Vercellese
è presente l’intera filiera produttiva, con un numero significativo di aziende agricole diffuse sul territorio. Questa
caratterizzazione produttiva - che accomuna il Vercellese alla sola Lomellina in Italia - costituisce un vero e proprio unicum in
regione Piemonte. Il Distretto si pone come obiettivo quello di affermare il proprio posizionamento integrando e valorizzando
l’offerta del territorio nelle sue diverse componenti, anche attraverso la promozione di itinerari turistici (e ciclo-turistici) basati
sulla riscoperta, valorizzazione e promozione di eccellenze enogastronomiche, storico-architettoniche, culturali, artistiche,
paesaggistiche e commerciali (shopping), unite alla disponibilità di strutture e servizi di accoglienza di qualità e funzionali
all’itinerario. Si tratta cioè di realizzare itinerari tematici di attrattività che mettano insieme commercio, turismo e agricoltura, al
fine di rivitalizzare le attività commerciali e i centri storici del Distretto. I prodotti tipici potranno essere così promossi all’interno
delle attività commerciali del Distretto, in particolare quelle di ristorazione. Dal punto di vista dell’offerta commerciale, il Distretto
deve puntare a essere identitario e riconoscibile rispetto ai fenomeni di omologazione che caratterizzano invece il commercio
moderno. Ciò significa che esso deve sapere sia supportare il lancio o il rilancio delle tipicità locali, sia offrire un chiaro e
riconoscibile modo unitario di presentarsi nella forma-immagine, da realizzarsi anche attraverso modalità e valori comuni di
erogazione dei servizi commerciali.

3. Il connubio tra tradizione e innovazione. Il percorso di sviluppo del Distretto deve seguire due assi ugualmente rilevanti, ovvero
affondare le proprie radici nella tradizione che rende unico e distintivo il territorio e che rappresentano gli argomenti su cui
basare la promozione, e nel contempo cogliere la sfida dell’innovazione, in particolare dal punto di vista della comunicazione. La
tradizione del territorio prende le mosse dalla storia e dalla tradizione che lo contraddistingue e che si evince dal patrimonio
artistico, culturale, ma anche dei prodotti e piatti tipici. Per garantire lo sviluppo indispensabile al territorio, bisogna però cogliere
le opportunità offerte dai processi e dagli strumenti digitali innovativi, che meglio consentono di soddisfare le nuove modalità di
consumo e di fruizione dei luoghi da parte degli utenti.
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OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE (SEGUE)

4. Il miglioramento del contesto (placemaking) in cui le imprese operano e lo sviluppo dell’attrattività del territorio puntando
soprattutto sulla qualità dell’ambiente, sulla mobilità dolce e sulla sostenibilità degli interventi, che siano in grado di garantire una
migliore fruizione degli spazi pubblici, rafforzare il posizionamento del Distretto e promuovere l’offerta di nuovi servizi anche
attraverso iniziative di comunicazione ed eventi capaci di attrarre nuovi segmenti di frequentatori. Un Distretto ospitale e
accogliente richiede che anche la rete commerciale nel suo insieme punti alla qualità delle relazioni con il proprio pubblico, sia
offrendo materialmente le migliori condizioni di frequentazione dei luoghi commerciali, sia sviluppando una sempre maggiore
cultura del servizio.

5. infine, il Distretto ha deciso di porre particolare attenzione ai temi della sostenibilità e della green economy, facendosi
promotore di una serie di iniziative che contribuiscano a sviluppare il senso di responsabilità sociale e ambientale presso il
proprio pubblico di riferimento e ad accrescere i livelli di sostenibilità ambientale del Distretto, promuovendo ad esempio il
turismo ecosostenibile e comportamenti green come l’utilizzo delle biciclette per gli spostamenti dei residenti e dei turisti.
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GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE IDENTIFICATE: 5 ASSI PRINCIPALI

2. RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITÀ 
DEL TERRITORIO E DELLE SUE 
TIPICITÀ

4. MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO

1. RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
COMPETITIVA DELL’OFFERTA E 
CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE

3. CONNUBIO TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE

5. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
SOCIALE
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IL PIANO DELLE ATTIVITÀ

v A partire dalle linee strategiche individuate e per ciascuna di esse, sono stati individuate delle specifiche aree di intervento, gli obiettivi
ad esse collegate e gli interventi e azioni che contribuiscono in modo fattivo al raggiungimento degli obiettivi stessi.

v Il Piano delle Attività si struttura dunque lungo le suddette dimensioni. Per una più semplice lettura, come premessa di ciascuna linea
strategica viene riportata una tavola di raccordo tra l’area di intervento, gli obiettivi perseguiti dal Distretto e i singoli interventi previsti.

v È inoltre prevista la figura del Manager di Distretto che, per sua natura, supporta in maniera trasversale il coordinamento e/o la
realizzazione di tutte le attività previste nel Piano.
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LINEA STRATEGICA 1: RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA 
DELL’OFFERTA E CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE

� Nell’ambito della Linea strategica «Rafforzamento della capacità competitiva dell’offerta e contrasto alla desertificazione» sono incluse 4
aree di intervento:

1. Identità e notorietà del Distretto

2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori
3. Efficienza gestionale
4. Contrasto alla desertificazione commerciale

� A loro volta le aree prevedono 5 obiettivi e 14 interventi. Date le evidenti interconnessioni tra le diverse linee strategiche, si evidenzia
che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici indicati anche alcuni interventi che sono stati inseriti e descritti in altre
linee, in particolare quelli connessi allo sviluppo delle competenze (Linea 3) e quelli legati all’attrazione e fidelizzazione dei turisti
attraverso le iniziative promozionali e le sinergie con il turismo (Linea 2).

� Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno affinati in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà
di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiuntive che il Distretto riuscirà a reperire tramite
partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 1 - TAVOLA DI RACCORDO 
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E 1. Identità e notorietà 
del Distretto

1-1. Dotarsi di strumenti di comunicazione 1-1.1 District branding e immagine coordinata
1-1.2 Campagna di comunicazione integrata
1-1.3 Piattaforma di take away e delivery 
(Ascom go)
1-1.4 Costruzione di un database di operatori

1-2. Far conoscere il Distretto, le attività e il 
territorio e stimolarne la frequentazione

2. Attrazione e 
fidelizzazione dei 
consumatori

1-3. Sviluppo di iniziative promozionali

1-2.1 WhatsApp Broadcast
1-2.2 Concorsi, manifestazioni a premio e 
iniziative promozionali
1-2.3 Eventi e manifestazioni
1-2.4 Festival del Risotto della Bassa Pianura 
Vercellese
1.2.5 Bike to shop
1-2.6 Convenzioni con le aziende locali

3. Efficienza gestionale 1-4. Riduzione dei costi

1-3.1 Calendario eventi condiviso
1-3.2 Attrezzature in comune
1-3.3 Servizio di supporto alla partecipazione a 
bandi di finanziamento
1-3.4 Sportello politiche attive del lavoro

4. Contrasto alla 
desertificazione 
commerciale

1-5. Riutilizzo dei locali sfitti 1-4.1 Politiche attive di riuso degli spazi sfitti
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1-1.1 DISTRICT BRANDING E IMMAGINE COORDINATA

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Finalità Scopo dell’intervento è quello di creare un elemento grafico comune che identifichi il Distretto e consenta di 
declinarne, sia in generale che su tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati, l’immagine unitaria e coordinata. 
Rientra nell’obiettivo 1-1. Dotarsi di strumenti di comunicazione.

Azioni e interventi 
previsti

Al fine della realizzazione del logo, si seguiranno le indicazioni fornite dalla Regione che ha previsto di mettere a
disposizione un logo che connoti l’identità dei Distretti del Piemonte, a cui collegare uno specifico brand urbano e
territoriale (sempre messo a disposizione dall’Amministrazione regionale).
Il logo sarà realizzato in diversi formati coerenti (per forme, dimensioni e colori) tra loro, così da poter essere utilizzato
in modo coordinato in tutte le iniziative di comunicazione e promozione del Distretto (ad esempio eventi e
manifestazioni, locandine e manifesti, ecc.). Il logo dovrà essere al contempo gradevole dal punto di vista grafico e in
grado di rappresentare il Distretto nelle sue specificità e tipicità (caratteristiche commerciali, storiche, artistiche e
culturali), con elementi grafici identificativi. Si tratta di un fondamentale “asset intangibile” al quale si intende fare
assumere valore crescente nel tempo, non solo dal punto di vista dell’immagine, ma anche in termini economici.
Verranno inoltre definite le linee guida per la comunicazione, in modo che ci sia un’immagine coordinata ed unitaria del
Distretto in tutti gli strumenti e su tutti i canali che saranno utilizzati sia dal Distretto, sia dai diversi Partner, a partire da
come utilizzare il logo, passando per i colori ed i caratteri da scegliere.

Soggetti attuatori Regione Piemonte e Distretto.

Cronoprogramma Si tratta di uno dei primi interventi che il Distretto ha intenzione di attuare, anche perché propedeutico a tutta una serie
di azioni di comunicazione previste. Pertanto, l’intervento sarà realizzato all’inizio del 2022 e comunque sulla base delle
indicazioni che saranno fornite da Regione Piemonte.

Investimento 
previsto

Sulla base di quanto riportato nel «Bando per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei Distretti del
Commercio», alla copertura dei costi per la realizzazione del logo, dell’immagine coordinata e della promozione
dell’iniziativa provvederà Regione Piemonte con le risorse stanziate sul bilancio 2020-2022 capitolo 128098.
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1-1.2 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Finalità Il piano di comunicazione del Distretto si pone diversi obiettivi, in relazione ai diversi target destinatari della
comunicazione (District User, operatori economici, ecc.). In particolare, l’attività di comunicazione è finalizzata a:
• far conoscere il Distretto e promuovere la varietà dei servizi offerti (commerciali, turistici ed enogastronomici) a tutti

i District User (residenti, frequentatori non residenti, turisti).
• costruire e sviluppare la notorietà del progetto di gestione coordinata del Distretto agli operatori attuali e ai

potenziali investitori.
• comunicare e promuovere le singole iniziative ai District User (e anche agli stessi operatori).
• comunicare i risultati del Distretto (principalmente agli operatori).
Rientra nell’obiettivo 1-2. Far conoscere il Distretto, le attività economiche e il territorio e stimolarne la frequentazione.

Azioni e interventi 
previsti

Il piano di comunicazione del progetto si sviluppa attraverso l’adozione di una serie composita di strumenti che
verranno definiti puntualmente dalla Cabina di Regia. Ovviamente la comunicazione sarà anche veicolata dai canali di
comunicazione di tutti i Partner, oltre che tramite quelli specifici del Distretto.
La comunicazione del Distretto si focalizzerà, oltre che sui classici strumenti tradizionali, sui nuovi media digitali:
Ø Apertura profili Social: il primo passo sarà aprire le pagine Social (Facebook e Instagram) per garantire l’immediata

divulgazione delle informazioni riguardanti le attività e le iniziative del Distretto.
Ø Realizzazione Sito Internet e App: il sito (di cui si è già provveduto ad acquistare il dominio con il seguente indirizzo:

www.ddcterredacqua.it) descriverà il territorio con tutte le sue eccellenze e le sue sfaccettature, dando risalto sia
alla sua valenza commerciale, ma anche a quella turistica e alle produzioni tipiche e valorizzando gli eventi del
territorio, in particolare quelli del calendario condiviso del Distretto. Il sito, quindi, offrirà spunti per vivere e scoprire
il territorio attraverso la proposta di itinerari e la promozione degli eventi e delle iniziative promozionali, ma non
solo: tramite la connessione alla piattaforma marketplace Katatrin (che sarà estesa a tutto il Distretto) e alla
piattaforma di Take Away e Delivery ASCOM GO, verrà dato spazio alle attività commerciali, ai pubblici esercizi, alle
attività ricettive ed artigianali, offrendo non solo informazioni, ma anche servizi, come la possibilità di prenotare
posti agli eventi o presso i ristoranti e richiedere la consegna dei prodotti/servizi (food e non food).
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1-1.2 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA (segue)

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Azioni e interventi 
previsti (segue)

Inoltre è in fase di valutazione un’App dove sarà possibile ricercare il negozio che vende un articolo che si vuole
acquistare e, in caso non sia disponibile, stimolerà all’apertura di nuove attività sul territorio, per incentivare la crescita
del commercio di vicinato.
Attraverso gli strumenti di comunicazione saranno veicolate delle campagne di comunicazione specifiche, come ad
esempio:
Ø Campagna «negozi di vicinato»: campagna di comunicazione per stimolare l’acquisto nei negozi di vicinato, per

rafforzare il legame con le attività del Distretto e tenere vivo il legame che si è rafforzato durante il Covid, mettendo
in primo piano i punti di forza dei commercianti, individuati attraverso un’indagine/focus group con il gruppo di
lavoro. Obiettivo specifico della comunicazione sarà veicolare i valori sociali di cui i commercianti stessi sono
portatori con le loro attività (es. storia, tradizioni, relazioni, incontri, possibilità di scelta, identità, sviluppo del
territorio, sviluppo della comunità, personalizzazione, …).

Ø Ambasciatori del Distretto: la comunicazione sarà incentrata su alcuni testimonial individuati tra commercianti,
residenti, turisti, altri stakeholder, che saranno disponibili a mettersi in gioco e a “metterci la faccia” per promuovere
il territorio.

Ø Sarà inoltre dato molto spazio nella comunicazione degli eventi, per garantire un’ampia partecipazione sia da parte
dei residenti, sia da parte dei target specifici di riferimento per ogni evento.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto, con il supporto di società specializzate.

Cronoprogramma Le azioni di comunicazione saranno attuate dall’inizio del 2022 e si svolgeranno lungo tutto il triennio.

Investimento 
previsto

L’investimento complessivo previsto è di € 80.000,00. Gli investimenti puntuali verranno definiti in funzione delle
specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà di sviluppare nel corso del triennio considerato. Si tratta di un
intervento che non trova copertura nei bilanci attuali, ma che i Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse
proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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1-1.3 PIATTAFORMA DI TAKE AWAY E DELIVERY (ASCOM GO)

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Finalità Scopo dell’intervento è mettere a disposizione degli operatori del Distretto dei servizi comuni, che sostengano la loro
attività, ma con costi contenuti.
Rientra negli obiettivi 1-1. Dotarsi di strumenti di comunicazione, 1-2. Far conoscere il Distretto, le attività economiche e
il territorio e stimolarne la frequentazione e 1-4. Riduzione dei costi.

Azioni e interventi 
previsti 

ASCOM Vercelli ha sviluppato una Piattaforma tramite la quale le imprese possono offrire una selezione dei loro
prodotti e servizi. I clienti possono acquistare e/o prenotare il ritiro e/o prenotare la consegna a domicilio dei prodotti e
dei servizi inseriti sulla Piattaforma da tali imprese.
L’utente, navigando sulla piattaforma, può visionare i prodotti e i servizi messi a disposizione dalle imprese aderenti alla
stessa. L’utente potrà scegliere se:
Ø Prenotare/acquistare i prodotti/servizi per il ritiro presso il punto vendita.
Ø Acquistare i prodotti scegliendo il servizio di consegna a domicilio (se messo a disposizione dall’impresa).
Sulla piattaforma l’utente può decidere di pagare l’importo dei prodotti/servizi acquistati direttamente all’impresa in
contanti alla consegna/ritiro o, se l’impresa lo permette, con carta di credito o Paypal, direttamente dalla piattaforma.
Se il prodotto e/o il servizio acquistato o prenotato non è disponibile, l’impresa contatterà l’utente per definire le
opzioni disponibili. Nel caso in cui l’utente non accetti nessuna delle opzioni definite dall’impresa e non sia quindi
interessato a opzioni alternative, l’impresa definirà le modalità di rimborso. Alla consegna/ritiro del prodotto, l’impresa
fornirà all’utente lo scontrino fiscale relativo. Ascom Vercelli potrà inviare periodicamente agli utenti registrati
informazioni circa i prodotti/servizi offerti dalla piattaforma.

Soggetti attuatori ASCOM Vercelli.

Cronoprogramma Si tratta di un servizio già attivato da ASCOM, il Distretto provvederà a darne ulteriore diffusione fin da subito.

Investimento 
previsto

L’intervento non prevede costi a carico del Distretto.
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1-1.4 COSTRUZIONE DI UN DATABASE DI OPERATORI

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Finalità Scopo dell’intervento è quello di creare un database di operatori attivi nel Distretto, per utilizzarlo ai fini
dell’organizzazione delle iniziative di promozione e di comunicazione.
Rientra nell’obiettivo 1-1. Dotarsi di strumenti di comunicazione.

Azioni e interventi 
previsti 

Nei mesi scorsi, anche in vista della partecipazione al bando regionale, è stata avviata una fase di coinvolgimento e di
raccolta delle adesioni da parte degli operatori economici al progetto di costituzione di un Distretto del Commercio. In
tale occasione sono stati richiesti anche i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica delle attività (del
commercio, del turismo e dei servizi) presenti nel Distretto. È stato pertanto creato un database nel rispetto delle
normative della Privacy. L’obiettivo è quello di integrare ulteriormente il già ricco patrimonio informativo di cui si
dispone, inserendo nuovi operatori e aggiungendo informazioni utili ai fini degli obiettivi del Distretto.
I nominativi saranno utilizzati dal Distretto per diffondere le iniziative realizzate, le opportunità per gli operatori nonché
raccogliere le loro opinioni e suggerimenti, così da migliorare l’azione del Distretto.
Sarà fondamentale tenere aggiornato il database, eliminando nominativi non più validi, e alimentarlo attraverso
l’inserimento dei nuovi.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma Si tratta di un intervento che il Distretto ha già avviato, in quanto propedeutico al coinvolgimento degli operatori nelle
attività del Distretto, ma che sarà tenuto attivo nel tempo, per garantire l’aggiornamento del Database.

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dalla Cabina di Regia, con il coordinamento del Manager del Distretto.
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1-2.1 WHATSAPP BROADCAST

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità WhatsApp Broadcast è un sistema che, all’interno del popolare sistema di messaggistica di proprietà di Facebook,
consente di inviare messaggi «uno-a-molti» a liste di contatti specifiche. Tale servizio si distingue dai gruppi, una
funzionalità molto più nota, in quanto ogni messaggio inviato dal titolare della lista broadcast viene spedito a tutti i
contatti del lista, ma eventuali risposte di questi ultimi vengono spedite solo al titolare. Si evita così una situazione, a
volte spiacevole, in cui tutti i messaggi di tutti i partecipanti vengono condivisi nel gruppo.
Obiettivo dell’adozione di questo strumento è dotare il Distretto di un canale di comunicazione diretto e ben presente
nella vita dei District user, in quanto consultato abitualmente sul proprio smartphone.
Rientra nell’obiettivo 1-3. Sviluppo di iniziative promozionali

Azioni e interventi 
previsti

Ø Creazione di un sistema WhatsApp Broadcast: si creerà un account business su uno smartphone dotato
dell’apposita App. Per poter costruire questo sistema di comunicazione in modo chiaro e rispettoso della privacy,
verranno seguite tutte le buone prassi in uso nel settore, ossia la richiesta di inserimento del numero del Distretto
tra i contatti dei destinatari e l’invio di messaggi con frequenza moderata (in genere non più di uno a settimana).

Ø La profilazione del Distretto con un account Business consentirà inoltre di segmentare i contatti dei District user in
base alle loro preferenze per temi (eventi, shopping, divertimento) e categorie merceologiche, in modo da
mantenere rilevanti i messaggi inviati, oltre che di accedere a funzioni business di monitoraggio del successo dei
messaggi inviati.

Ø Per garantire sufficiente notorietà all’iniziativa verranno inoltre create locandine promozionali da distribuire nelle
attività commerciali e pubblici esercizi del Distretto.

Soggetti attuatori Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’intervento sarà attuato dal secondo trimestre del 2022 e, dopo una fase di progettazione e raccolta dei riferimenti (cfr.
intervento 1-1.3) si svolgerà lungo tutto il triennio.

Investimento 
previsto

L’investimento nella piattaforma WhatsApp Business è gratuito. L’investimento in locandine promozionali avverrà nel
2022 ed è valutato in € 500,00. Si tratta di un intervento che non trova copertura nei bilanci attuali, ma che i Partner si
impegnano a realizzare reperendo risorse proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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1-2.2 CONCORSI, MANIFESTAZIONI A PREMIO E INIZIATIVE PROMOZIONALI

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità I concorsi, manifestazioni a premi e iniziative promozionali sono da sempre attività a elevato coinvolgimento dei
consumatori: per questo vengono usate ogni anno da innumerevoli imprese di tutti i settori, nonostante siano regolati
da una normativa piuttosto complessa nel nostro Paese.
Per i Distretti del Commercio, inoltre, queste iniziative possono essere particolarmente utili perché, oltre a stimolare la
notorietà del Distretto:
• favoriscono doppiamente le attività commerciali: prima nello stimolare la visita da parte dei clienti (interessati a

partecipare al concorso), e poi, se i premi in palio sono costituiti da buoni spesa, nel tornare nei negozi a
spenderli;

• coinvolgendo le attività commerciali nel concorso, creano un beneficio per quelle che partecipano attivamente,
generando così meccanismi «meritocratici» di adesione.

Rientra nell’obiettivo 1-3. Sviluppo di iniziative promozionali
Azioni e interventi 
previsti

Ø Anche al fine di sfruttare sinergie ed economie nell’organizzazione delle iniziative, ASCOM Vercelli intende
organizzare dei concorsi a premio a livello provinciale, dando poi la possibilità a ciascun Distretto di fare delle
iniziative personalizzate all’interno dei concorsi generali. La meccanica sarà meglio definita a seguito di un confronto
all’interno della Cabina di Regia: l’idea è comunque quella di distribuire (in forma digitale) dei titoli di
partecipazione (biglietti o gratta e vinci) a fronte dell’acquisto nei negozi aderenti, che daranno la possibilità di
vincere buoni spesa da utilizzare nei negozi aderenti. In funzione del tema, della durata e della stagionalità si valuterà
se realizzare una o più estrazioni dei premi e se e come collegare il concorso a eventi del territorio. Sarà previsto
anche un premio per i commercianti che avranno distribuito più biglietti.

Ø Inoltre, il Distretto intende valutare la realizzazione di una carta sconti rivolta al target degli studenti, così da
incentivare l’acquisto delle nuove generazioni presso i punti vendita del territorio aderenti all’iniziativa, fidelizzarli e
aumentare il senso di appartenenza al Distretto come centro commerciale naturale. I particolare, il Distretto si
occuperà di coinvolgere gli operatori e aiutarli nell’individuazione delle agevolazioni e degli sconti da offrire.
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1-2.2 CONCORSI, MANIFESTAZIONI A PREMIO E INIZIATIVE PROMOZIONALI (segue)

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Azioni e interventi 
previsti

Ø L’attività sarà realizzata seguendo queste fasi:
• Invio di comunicazioni via e-mail agli operatori del Distretto, per informarli rispetto alla nuova iniziativa in

programma e per una prima diffusione dei moduli di adesione.
• Visita dei punti vendita del Distretto, per promuovere direttamente l’iniziativa presso gli operatori e raccogliere le

adesioni.
• Realizzazione del programma di sconti, da distribuire agli studenti del Distretto.
• Promozione dell’iniziativa attraverso i diversi canali disponibili (web, stampa locale).

Soggetti attuatori ASCOM Vercelli e Manager del Distretto.

Cronoprogramma I concorsi provinciali di ASCOM potranno svolgersi in diversi periodi dell’anno, che saranno individuati in base alle
esigenze specifiche.
La carta sconti per gli studenti verrà progettata a partire dalla seconda metà del 2022.

Investimento 
previsto

Ø L’investimento complessivo previsto per i concorsi è pari a circa € 29.000,00. La spesa coprirà il valore dei premi, la
realizzazione dei materiali (es. biglietti) e degli strumenti di comunicazione necessari a realizzarlo e promuoverlo, la
gestione delle pratiche ministeriali, le tasse e gli oneri accessori (es. fideiussione, coinvolgimento della Camera di
Commercio per le estrazioni e la chiusura del concorso). Per ridurre i costi, si cercheranno eventuali sponsorizzazioni
(per premi, iniziativa, ecc.) e si valuterà la richiesta di un piccolo contributo agli operatori aderenti a parziale
copertura dei costi.
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1-2.3 EVENTI E MANIFESTAZIONI

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità Scopo dell’intervento è migliorare e ampliare il calendario di eventi già previsti nell’arco dell’anno all’interno del Distretto. In tal
modo si creeranno nuove occasioni di incontro con i diversi District User, aumentando la vivacità e l’attrattività del Distretto.
Rientra nell’obiettivo 1-3. Sviluppo di iniziative promozionali

Azioni e interventi 
previsti 

Il Distretto è già ricco di numerosi eventi e manifestazioni che animano il territorio lungo il corso dell’anno. L’intervento
consiste, da un lato, nel potenziamento di manifestazioni “storiche” già previste nella programmazione dei diversi comuni
(anche attraverso l’acquisto di nuove attrezzature), dall’altro nell’introduzione di nuove manifestazioni (in termini di tipologia
e/o temporali e/o localizzativi). Si tratta di iniziative ancora in fase di progettazione e di definizione. L’idea condivisa è di creare
eventi itineranti all’interno dei comuni del Distretto, da realizzare con tempistiche coerenti con il calendario eventi comune. Per
creare sinergie con il turismo, le nuove iniziative dovranno privilegiare la promozione del commercio, delle produzioni locali (in
particolare enogastronomiche) e delle attrattive territoriale, valorizzando le tradizioni locali e coinvolgendo imprenditori e
produttori locali ed esercizi di somministrazione del Distretto. In particolare, si prevedono le seguenti manifestazioni:
- Comune di Asigliano Vercellese – Corsa dei buoi: l’evento si inserisce all’interno del contesto della festa patronale di San

Vittore e si tiene nella seconda domenica di maggio di ogni anno: è una manifestazione che unisce fede e folklore. Il popolo
asiglianese, in questa occasione, scioglie il suo Voto al Santo con la Corsa dei buoi. Il giorno della vigilia della festa si procede
con l’assegnazione dei carri che il giorno seguente daranno vita alla corsa dei buoi per sciogliere il voto. L’evento genera un
forte indotto turistico che può essere analizzato attraverso due chiavi di lettura: sia a livello di presenze turistiche, sia a livello
economico. Nel periodo estivo, il secondo evento che si svolge il quarto week end di luglio, è la Sagra del Baccanale
d’Estate. Si tratta di una festa con padiglione gastronomico il cui obiettivo primario è quello di valorizzare i prodotti tipici del
territorio ed evidenziare lo stretto rapporto tra buona produzione ed il buon cibo (gli ingredienti del territorio diventano
infatti fattori indispensabili per piatti di eccellenza).
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1-2.3 EVENTI E MANIFESTAZIONI (segue)

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Azioni e interventi 
previsti (segue)

- Comune di Livorno Ferraris – Storie di uomini e paesi: evento culturale-letterario che permette di sviluppare offerte
turistiche diversificate: percorsi eno-gastronomici, storici, architettonico–artistici, religiosi, musicali e letterari. L’iniziativa,
che si tiene ogni anno, è rivolta in primis ai cittadini, ma coinvolge anche turisti che potrebbero essere interessati a nuove
realtà culturali. In aggiunta si prevede, nel periodo antecedente il Carnevale, anche l’organizzazione di «Chef 4 Life»,
torneo rionale di preparazione di risotti che valorizza le risorse tipiche locali. Infine, nel periodo natalizio, saranno
installate le tradizionali e suggestive luminarie per abbellire le vie comunali.

- Comune di Palazzolo Vercellese – Qui si sviluppano due principali eventi pubblici: la festa patronale di San Caio (che si
svolge il primo lunedì di settembre) e il mercatino festività natalizie (8 dicembre) il cui scopo è promuovere i prodotti
tipici locali. Entrambi gli eventi hanno la capacità di creare una stretta connessione tra commercio, enogastronomia e
turismo. Verrà acquistata una tensostruttura per l’attività di somministrazione durante gli eventi e noleggiate le luminarie
per il periodo natalizio.

- Comune di Rive – Nell’anno 2022, tra maggio e settembre, verranno organizzati due nuovi eventi: Musiche sull’acqua,
festival itinerante di musiche multigenere, e ApeRiVespa.

- Comune di Ronsecco – Nell’arco dell’anno si svolgono sette principali eventi pubblici che hanno l’obiettivo di richiamare
sul territorio l’attenzione di un pubblico vasto. Tra gli eventi principali si ricorda il Carnevale, la Festa dell’amicizia, la Sagra
di San Lorenzo, Halloween e le Feste Natalizie.

- Comune di Trino – Organizzerà nel corso dell’anno una serie di eventi suddivisi in diversi cluster: eventi commerciali, per
supportare le attività del territorio, attraverso erogazione di contributi alle Associazioni organizzatrici. La seconda
tipologia di eventi prevede l’organizzazione di eventi istituzionali (come ad esempio la festa patronale ed altre varie
iniziative).

Infine il Distretto valuterà l’organizzazione di Luci di Artista che prevede l’installazione diffusa su tutto il territorio del
Distretto di luminarie e pannelli appositamente ideati. L’obiettivo è esplorare e divulgare il tema della luce, incontrando
sensibilità tra loro differenti con varie chiavi di lettura e format.

Soggetti attuatori Distretto, Comune di Asigliano Vercellese, Comune di Livorno Ferraris, Comune di Palazzolo Vercellese, Comune di Rive,
Comune di Ronsecco, Comune di Trino, ognuno per gli interventi di propria competenza.
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1-2.3 EVENTI E MANIFESTAZIONI (segue)

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Cronoprogramma Compatibilmente con l’eventuale procrastinarsi delle limitazioni che il periodo emergenziale impone, le iniziative si
svolgeranno lungo tutto l’arco dell’anno nel triennio previsto, sulla base di un calendario condiviso.

Investimento 
previsto

• Comune di Asigliano Vercellese: € 8.204,80. Entrambi gli interventi hanno già copertura finanziaria.
- Corsa dei buoi: € 7.544, 80
- Baccanale d’Estate: € 660,00

• Comune di Livorno Ferraris: € 37.500,00. Tutti gli interventi verranno portati avanti in autofinanziamento.
- Storie di uomini e paesi: € 21.000 (€ 7.000,00 per ogni annualità)
- Torneo rionale di preparazione di risotti: € 1.500 (€ 500,00 per ogni annualità)
- Noleggio luminarie natalizie: € 15.000 (€ 5.000,00 per ogni annualità)

• Comune di Palazzolo Vercellese: € 50.000,00. Tutti gli interventi verranno portati avanti in autofinanziamento (trovando
risorse proprie)

• Comune di Rive: € 52.000,00
- ApeRiVespa: € 2.000,00. Intervento che si impegna a portare avanti in autofinanziamento (trovando risorse proprie)
- Musiche sull’acqua: € 50.000,00. Intervento che verrà realizzato solo al reperimento di risorse pubbliche (es. bandi

regionali, provinciali, ecc.)
• Comune di Ronsecco: € 70.000,00. Tutti gli interventi verranno portati avanti in autofinanziamento (trovando risorse

proprie)
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1-2.3 EVENTI E MANIFESTAZIONI (segue)

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori
Investimento 
previsto (segue)

• Comune di Trino: € 651.600,00
- Eventi commerciali: € 90.000,00 per ogni annualità. Intervento che verrà realizzato in parte solo al reperimento di risorse

pubbliche (es. bando regionali, provinciali, ecc.) e in parte attraverso autofinanziamento (trovando risorse proprie)
- Organizzazione diretta eventi nel contesto della festa patronale: € 127.200,00 per ogni annualità. Intervento che verrà

realizzato in parte solo al reperimento di risorse pubbliche (es. bando regionali, provinciali, ecc.) e in parte attraverso
autofinanziamento (trovando risorse proprie)

• Distretto: Luci di Artista: € 500.000,00 per ogni annualità. Intervento che verrà realizzato solo al reperimento di risorse
pubbliche (es. bandi regionali, provinciali, ecc.).

Ulteriori investimenti verranno definiti in funzione delle iniziative che la Cabina di Regia deciderà di sviluppare nel corso del
triennio considerato, anche in base alle risorse disponibili (proprie e/o con sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi).
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1-2.4 IL FESTIVAL DEL RISOTTO DELLA BASSA PIANURA VERCELLESE

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità Scopo dell’intervento è duplice: da un lato migliorare e ampliare il calendario di eventi già previsti nell’arco dell’anno
all’interno del Distretto, dall’altro di promuovere occasioni di conoscenza del suo patrimonio enogastronomico.
Rientra nell’obiettivo 1-3. Sviluppo di iniziative promozionali e nell’obiettivo 2-1. Sinergie con il turismo

Azioni e interventi 
previsti 

Il Distretto intende realizzare, a partire da ottobre di quest’anno, il ‘Festival del Risotto della Bassa Pianura Vercellese’
con ‘Risotto CUP’– gara di risotto per amanti, cultori e professionisti di questo piatto. Si tratta di una manifestazione
diffusa, in cui si andranno a integrare attività di vario genere, con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio. In
particolare:
ATTIVITÀ COMMERCIALI:

- Negozi aperti anche la domenica, con possibilità di partnership con produttori/venditori di riso.
- Esposizione di riserie e produttori di derivati del riso (farine, dolci, impanature, etc.), con possibilità di degustare e

acquistare i prodotti.
ATTIVITÀ CULTURALI

- Convegno a Palazzo Paleologo sul tema ‘Sostenibilità nell’agricoltura del riso: uno sguardo al futuro’ – evento
info/formativo per produttori, aziende agricole e coltivatori diretti.

- Workshop ‘Terre di benessere’: seminario per operatori del settore ricettivo (attivi nei Comuni del Distretto),
dedicato a modi nuovi di guardare all’economia per individuare modalità di cooperazione per lo sviluppo
sostenibile.

- Per i ragazzi delle scuole superiori. ‘Speed date’: incontro a tempo fra aziende del territorio e ragazzi degli ultimi
due anni di scuola superiore, che si incontreranno per confrontarsi su sogni e bisogni di vita e lavoro.

- Per i bambini: presso il Teatro Civico laboratori di creatività per imparare piccoli gesti quotidiani di risparmio e
sostenibilità; ‘storia di Chicco, grano di riso in giro per il mondo’.

- Concerti serali.
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1-2.4 IL FESTIVAL DEL RISOTTO DELLA BASSA PIANURA VERCELLESE (segue)

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Azioni e interventi 
previsti 

ATTIVITÀ ENOGASTRONOMICHE
- Risotto Cup: gara di preparazione di risotto rivolto a due categorie: amatori (iscrizione libera) e professionisti (su

invito, rivolta a tutti i ristoratori attivi nei comuni del Distretto), da svolgersi nell’arco dei due giorni, presso
l’Istituto Alberghiero Ronco di Trino (o mercato coperto). La Giuria sarà composta da 3 membri di fama nazionale
(chef o personaggi noti). La premiazione avverrà nel pomeriggio di domenica, con consegna dei premi.

- MENU A TEMA E LOGO. Tutti i locali (bar/pasticcerie/gelaterie) e ristoranti che vorranno partecipare saranno
chiamati a creare un menu specifico per l’evento o un prodotto, identificabile con un logo, che esalti il riso o i suoi
derivati. Il menu sarà visionabile in modalità virtuale tramite app (QR code).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- ‘Riserie aperte’: apertura al pubblico (con mappa interattiva)
- Fiera delle riserie produttrici

Soggetti attuatori Comuni del Distretto e Partner del Distretto (Ascom Vercelli, Strada del Riso Vercellese di Qualità, AOCT, Fondazione
Cassa di Risparmio, Camera di Commercio, Confesercenti, ATL, Confartigianato, CNA) e con la partecipazione di
Coldiretti Provincia di Vercelli.

Cronoprogramma La prima edizione si terrà a ottobre 2021. Si tratta di un evento che il Distretto intende riproporre ogni anno.

Investimento 
previsto

L’investimento previsto è di € 38.350,00 per ciascuna delle tre annualità. Si tratta di un intervento che non trova
copertura nei bilanci attuali, ma che i Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse proprie e/o attraverso
sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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1-2.5 BIKE TO SHOP

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità Scopo dell’intervento è quello di stimolare l’utilizzo della bicicletta in particolare da parte dei residenti (ma anche dei
turisti), promuovere, attraverso uno stile di vita più salutare, la progressiva riduzione dell’impiego dei mezzi a motore,
favorendo gli spostamenti in bicicletta, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, al miglioramento della qualità
dell’aria, della salute, della sicurezza stradale e del benessere di tutta la comunità nonché per supportare le attività
commerciali e artigianali locali: un piccolo passo verso una mobilità eco-sostenibile e sempre più green.
Rientra nell’obiettivo 1-3. Sviluppo di iniziative promozionali e 5-1. Sviluppo responsabilità sociale e ambientale.

Azioni e interventi 
previsti 

L’idea è quella di implementare un sistema, già utilizzato con successo in altre realtà distrettuali lombarde o analogo,
denominato «Bike to shop». Avvalendosi di una App che consente di certificare i chilometri percorsi in bicicletta
all’interno del territorio del Distretto, saranno destinati dei bonus per chilometro percorso (la cui entità sarà definita
successivamente dalla Cabina di Regia in fase di progettazione), con un tetto massimo mensile, che potranno essere
elargiti in forma di voucher spendibile nei negozi del Distretto che avranno aderito all’iniziativa. Ogni singolo voucher
verrà poi interamente rimborsato al commerciante da parte del Distretto con le dovute ricevute fiscali. In questo modo
il Distretto sosterrà anche le attività economiche del territorio.
Sarà previsto inoltre un Bonus mensile: chi avrà percorso più chilometri, determinati dalla sommatoria di tutti i
chilometri effettivamente monitorati nell’arco del mese, per qualsiasi tipo di spostamento (ossia per andare al lavoro,
per andare a scuola, per sport, per svago, per fare la spesa, ecc.) potrà ottenere un beneficio economico aggiuntivo il
cui importo sarà stabilito dalla Cabina di Regia. Ciascun beneficiario potrà ottenere il bonus una sola volta nell’arco della
durata del progetto.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma Sarà attivato il primo quadrimestre del 2023.

Investimento 
previsto

I costi saranno da definire in base alla piattaforma che verrà utilizzata per registrare i km percorsi da chi aderirà 
all’iniziativa.
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1-2.6 CONVENZIONI CON AZIENDE LOCALI

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità Rendere il Distretto attore primario nelle relazioni tra le attività commerciali e di servizi e le attività produttive, offrendo un
pacchetto ampio di possibilità tra cui scegliere e dando agli operatori una possibilità concreta di raggiungere facilmente nuovi
clienti, riducendo i costi sia di promozione e di gestione delle relazioni, sia della logistica (in caso di consegne).
Rientra nell’obiettivo 1-3. Sviluppo di iniziative promozionali.

Azioni e interventi 
previsti 

Il Distretto strutturerà un pacchetto ampio e flessibile, per adattarlo alle diverse realtà, con 3 linee di azioni primarie:
Ø PROMUOVERE GLI OPERATORI DEL DISTRETTO: per far conoscere l’offerta del territorio e promuoverne l’utilizzo, il Distretto

attuerà una campagna di promo-comunicazione, mediante sia strumenti tradizionali che digitali, specificatamente dedicata
al target delle imprese del territorio e dei lavoratori in esse impiegati.

Ø PROPORRE CONVENZIONI: per stimolare la scoperta e la frequentazione delle attività del Distretto, saranno attivate
convenzioni specifiche, con sconti, promozioni, fidelity card, a seconda delle esigenze specifiche manifestate dalle imprese e
dagli stessi lavoratori, che potrebbero essere rilevate con confronti diretti con gli imprenditori e sondaggi verso i lavoratori.

Ø STRUTTURARE UN’OFFERTA DI SERVIZI DEDICATA: la leva del prezzo non è l’unica che può essere messa in campo, anzi, in
alcuni casi è stata evidenziata una maggiore attenzione verso i servizi dedicati, come per esempio la consegna e/o il ritiro del
prodotto o del servizio direttamente in azienda, con orari dedicati o su appuntamento per agevolare chi ha turni particolari
di lavoro che non permettono la frequentazione delle attività commerciali. Per la consegna dei prodotti, nelle aziende più
grandi si potrebbe valutare anche l’installazione di locker (armadietti) dedicati alle attività del Distretto, in modo che il
personale delle aziende non debba avere un sovraccarico di lavoro e di responsabilità legato alla gestione della consegna.

Si valuterà se iniziare questo percorso con dei progetti pilota che coinvolgano alcune delle aziende più grandi, per strutturare al
meglio l’offerta e mettere a punto i meccanismi di funzionamento, per poi diffonderlo gradualmente a tutte le imprese del
territorio del Distretto e anche dei comuni limitrofi.

      COMUNE DI TRINO - Prot 0015391 del 08/11/2021 Tit VIII Cl 7



39

1-2.6 CONVENZIONI CON AZIENDE LOCALI (segue)

Area 2. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’attività avrà inizio nel terzo quadrimestre del 2022 e sarà tenuta attiva per tutto il triennio

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dalla Cabina di Regia, con il coordinamento del Manager del Distretto.
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1-3.1 CALENDARIO EVENTI CONDIVISO

Area 3. Efficienza gestionale

Finalità L’obiettivo è creare un calendario di eventi comune e condiviso tra le diverse realtà che compongono il Distretto. La
gestione coordinata e sinergica consentirà di:
1) eliminare (o quantomeno ridurre) le sovrapposizioni di eventi, in modo tale da evitare fenomeni di

“cannibalizzazione” della domanda tra i diversi comuni, ottimizzare i flussi di visitatori e aumentare la capacità
attrattiva del Distretto nel suo complesso;

2) individuare vuoti di offerta di intrattenimento (in termini di tipologie di eventi, target e temporalità);
3) programmare nuovi eventi e manifestazioni anche condivise, che uniscano, in forma itinerante, i comuni del

Distretto;
4) ridurre i costi di comunicazione che singolarmente i singoli partner si troverebbero a sostenere;
5) amplificare la comunicazione dei singoli eventi, consentendo la diffusione delle informazioni oltre i confini del

comune in cui si realizzano, con conseguenti possibili incrementi di flussi di visitatori;
Rientra negli obiettivi 1-3. Sviluppo di iniziative promozionali e 1-4. Riduzione dei costi e nell’obiettivo.

Azioni e interventi 
previsti

Ogni anno nei singoli comuni si svolgono eventi e manifestazioni con differente capacità attrattiva di flussi di
frequentatori (comunale, sovracomunale, provinciale, ecc.). L’intervento consiste innanzitutto nella creazione di un
database di marketing contenente le informazioni di tutti gli eventi che soggetti pubblici (Amministrazioni Comunali)
e privati (Associazioni dei commercianti, ecc.) intendono realizzare nel Distretto e successivamente nella realizzazione
di un unico calendario eventi, condiviso da tutti gli attori del Distretto, che tenga conto della tipologia di eventi
realizzati e della loro cadenza temporale. Ai fini operativi e di gestione interna, potranno essere utilizzate applicazioni
cloud, come ad esempio Google Calendar. L’adozione di strumenti in cui riversare le informazioni selezionate consentirà
di produrre in automatico un report sintetico utile alla stampa di un pieghevole da distribuire periodicamente negli
esercizi commerciali del Distretto. Il calendario delle manifestazioni troverebbe sbocco anche sugli altri strumenti di
comunicazione individuate (sito internet del Distretto e dei singoli Partner).
Il Calendario sarà anche veicolato tramite il sito internet del Distretto, per garantire la più ampia diffusione agli eventi.
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1-3.1 CALENDARIO EVENTI CONDIVISO (segue)

Area 3. Efficienza gestionale

Soggetti attuatori Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’intervento sarà realizzato negli ultimi mesi dell’anno precedente a quello di realizzazione delle manifestazioni e tenuto
costantemente aggiornato.

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dalla Cabina di Regia, grazie al coordinamento del Manager del Distretto.
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1-3.2 ATTREZZATURE IN COMUNE

Area 3. Efficienza gestionale

Finalità Questo intervento consentirà al Distretto di ottimizzare e risparmiare risorse sul territorio, che potranno eventualmente
trovare nuova destinazione (comunicazione, potenziamento calendario eventi, ecc.). L’intervento consente di ridurre i
costi relativi all’organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni a beneficio dei commercianti.
Rientra nell’obiettivo 1-4. Riduzione dei costi e nell’obiettivo.

Azioni e interventi 
previsti 

I Comuni del Distretto metteranno a disposizione dei Partner e dei commercianti del Distretto una serie di attrezzature
e di strumenti funzionali all’organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni.
Ciascuna Amministrazione provvederà alla compilazione di una scheda con le informazioni qualitative e quantitative
delle attrezzature e degli strumenti messi a disposizione, con l’obiettivo di creare un database unico contenente tutte
le informazioni dei materiali disponibili. Dopo aver definito il quadro generale delle attrezzature e degli strumenti a
disposizione del Distretto, le Amministrazioni definiranno congiuntamente le condizioni di cessione in uso degli
stessi. Il Distretto stilerà un regolamento che servirà a disciplinarne le modalità di richiesta e di utilizzo da parte dei
diversi soggetti. Per dare piena e formale attuazione all’iniziativa, tale regolamento verrà approvato anche dalle
Giunte/Consigli comunali. Le Amministrazioni comunali svilupperanno una comunicazione istituzionale (siti Partner del
Distretto, comunicati stampa a tutta la stampa locale) per informare gli operatori commerciali delle attrezzature
disponibili.

Soggetti attuatori Amministrazioni comunali e Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’intervento sarà realizzato a partire dal terzo quadrimestre del 2022 e sarà attivo per tutto il triennio.

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dal Distretto, con il coordinamento del Manager.
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1-3.3 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI

Area 3. Efficienza gestionale

Finalità Obiettivo di questo intervento è intercettare, attraverso progetti congiunti, risorse provenienti da bandi europei,
nazionali, regionali e altri bandi. I bandi costituiscono, infatti, una fonte di risorse economiche potenzialmente molto
ingente e importante per le imprese e le Amministrazioni Comunali italiane, nonostante ciò, in particolare i tassi di
utilizzo dei fondi a disposizione siano in generale, anche in Piemonte, lontani dal 100%. Va evidenziato che la loro
rilevanza è ulteriormente destinata a crescere se si considera che, oltre ai fondi europei, dal 2022 al 2027 si renderanno
disponibili anche gli ingenti fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del relativo Fondo
Complementare.
Rientra nell’obiettivo 1-4. Riduzione dei costi

Azioni e interventi 
previsti

Il Distretto, con il supporto di ASCOM, si doterà di un servizio di supporto alla partecipazione, che avrà il compito di:
• monitorare tutti i bandi in apertura;
• raccogliere un elenco dei progetti presenti sul territorio, organizzati in base alla tipologia di soggetti proponenti

(pubblici o privati), ai bandi di potenziale interesse e alla cantierabilità;
• identificare i potenziali beneficiari delle specifiche misure disponibili;
• avviare e condurre la progettazione e la presentazione delle domande secondo le regole di volta in volta stabilite;
• supportare la rendicontazione dei progetti presentati.

Soggetti attuatori Distretto, con il supporto di ASCOM Vercelli.

Cronoprogramma L’intervento sarà attuato dall’inizio del 2022 e si svolgerà lungo tutto il triennio.

Investimento 
previsto

Non è possibile quantificare a priori l’investimento, in quanto funzione del numero di bandi a cui si riuscirà a
partecipare e per quanto riguarda l’assistenza ai commercianti sarà sostenuta da chi richiederà il servizio.
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1-3.4 SPORTELLO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Area 3. Efficienza gestionale

Finalità Obiettivo dell’intervento è la creazione di uno sportello diffuso di servizi al lavoro ‘in provincia’, in linea con l’azione di
potenziamento dei Centri per l’Impiego voluto dalla Regione Piemonte.
Rientra nell’obiettivo 1-4. Riduzione dei costi

Azioni e interventi 
previsti

Nell’ambito di un ambizioso progetto di crescita territoriale, il Comune di Trino come capofila del Distretto Diffuso del
Commercio ‘Terre d’acqua’ ha in programma di attivare un servizio di politiche attive teso a favorire l’incontro di
domanda e offerta lavorativa nella propria area.
Il Comune capofila ha richiesto ad ANPAL l’autorizzazione ministeriale in modalità semplificata per l’intermediazione
domanda-offerta ed è in attesa di un riscontro. Al termine della procedura, sarà in grado di gestire in modo organico:
₋ raccolta dei curriculum vitae mediante database;
₋ accompagnamento al lavoro: revisione del cv e delle competenze;
₋ orientamento (scanning offerta formativa di zona per la formazione continua individuale mediante corsi specifici);
₋ monitoraggio della dispersione scolastica;
₋ gestione annunci e candidature per specifiche posizioni aperte;
₋ gestione delle richieste di personale da parte delle aziende del territorio (servizio erogato in modo gratuito).
Le azioni da portare avanti, per permettere al servizio di partire e funzionare, sono:
₋ Ottenere l’autorizzazione ad operare
₋ Individuare la sede
₋ Web marketing dell’iniziativa (il sito utilizzato sarà quello ufficiale di ANPAL)
₋ Individuare le risorse umane (convenzione)

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma A partire dal 2022.

Investimento 
previsto

€ 119.800,00. Intervento realizzato solo al reperimento di risorse pubbliche(es. bandi regionali, provinciali, ecc.).
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1-4.1 POLITICHE ATTIVE DI RIUSO DEGLI SPAZI SFITTI

Area 4. Contrasto alla desertificazione commerciale

Finalità La presenza di negozi sfitti sul territorio del Distretto costituisce un elemento negativo dal punto di vista non solo del
minor servizio ai cittadini e ai turisti, ma anche dell’immagine che viene data del Distretto a coloro che lo frequentano.
La presenza di negozi sfitti funge infatti da elemento di degrado e incuria, che a sua volta riduce il senso di sicurezza di
chi frequenta le sue vie e piazze. L’iniziativa mira a individuare e attuare soluzioni che consentano:
₋ da un lato, di ridurre le esternalità negative, in termini di estetica, ordine e pulizia, dovute alla presenza di locali su

fronte strada vuoti. L’intervento impatterà sul contesto urbano, con ricadute positive in termini di immagine e di
vissuto, grazie ad un miglioramento del contesto in cui i frequentatori (residenti e non) si muovono e della qualità
dell’esperienze di visita e di acquisto.

₋ dall’altro, a incentivare l’apertura di nuove attività economiche, così da migliorare l’attrattività complessiva e
garantire il più ampio servizio ai District Users.

Rientra nell’obiettivo 1-5. Riutilizzo dei locali sfitti.
Azioni e interventi 
previsti

L’intervento è molto articolato e, a partire dalle esperienze positive già realizzate (come Light Your Shop di Trino e Next
Open di Ascom Vercelli) prevede differenti azioni:
Ø Mappatura dei negozi sfitti: il primo passo sarà il censimento dei negozi sfitti presenti nel Distretto, per avere la

reale dimensione del fenomeno e la loro distribuzione sul territorio, in modo da poter valutare azioni specifiche
sulla base di dati concreti. La geografia degli spazi sfitti verrà periodicamente aggiornata, cosi da individuare nuovi
spazi vuoti e verificare l’efficacia delle iniziative.

Ø Ordinanze sul decoro urbano: i Comuni del Distretto si confronteranno per condividere le linee per l’emanazione di
ordinanze che vadano ad incidere sul decoro urbano per limitare il senso di abbandono e di incuria che spesso è
determinato dai locali sfitti, dando delle regole ai proprietari, affinché provvedano a garantire un livello accettabile
di pulizia e decoro degli spazi interni e antistanti ai locali.
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1-4.1 POLITICHE ATTIVE DI RIUSO DEGLI SPAZI SFITTI (segue)

Area 4. Contrasto alla desertificazione commerciale

Azioni e interventi 
previsti (segue)

Ø Tavoli di lavoro con proprietari/agenzie immobiliari: il coinvolgimento dei proprietari degli immobili sfitti
individuati tramite la mappatura e delle agenzie immobiliari che li gestiscono è un passaggio fondamentale che da
un lato punta ad un confronto per trovare soluzioni condivise, dall’altro è finalizzato alla promozione e diffusione
della notorietà del progetto presso i diretti interessati. Uno degli obiettivi è la stipula di accordi con i proprietari
immobiliari per la valutazione dell’abbattimento temporaneo dei canoni di affitto per i nuovi insediamenti di attività
commerciali, artigianali e di servizio, così come per l’utilizzo dei locali per realizzare temporary shop o esposizioni e
per mettere in campo azioni che riducano l’impatto negativo dei locali sfitti.

Ø Matching tra domanda e offerta di spazi sfitti esistenti: il Distretto si farà promotore, soprattutto tramite il lavoro
svolto dal Manager e i confronti svolti nei tavoli di lavoro, di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di locali
commerciali nel Distretto, in modo da agevolare l’insediamento di nuove attività e limitare il numero dei negozi
sfitti. In base ai fondi disponibili e all’entità dei negozi sfitti che emergerà dalla mappatura, si valuterà la creazione di
una piattaforma che riporterà le necessarie informazioni inerenti sia le strutture commerciali libere (informazioni
anagrafiche, caratteristiche strutturali, contatti commerciali), sia il contesto urbano di riferimento (dotazioni
infrastrutturali e di servizio, come ad esempio sistema dei parcheggi, dei trasporti, altri servizi pubblici, e così via). Il
servizio «Next Open» di Ascom Vercelli consentirà inoltre di accompagnare chi vuole aprire una nuova attività nel
suo percorso imprenditoriale, attraverso un servizio consulenziale e tecnico-operativo.

Ø «Make up delle vetrine»: realizzazione di pannelli e/o vetrofanie da apporre nelle vetrine dei negozi sfitti per
migliorarne l’aspetto esteriore. Potrebbero essere promozionali delle eccellenze del Distretto, avendo una ricaduta
anche dal punto di vista turistico, così come potrebbero essere sfruttati da altre attività commerciali o di servizio
per promuovere le loro attività, consentendo così di reperire risorse economiche ulteriori per mettere in campo
altre azioni.
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1-4.1 POLITICHE ATTIVE DI RIUSO DEGLI SPAZI SFITTI (segue)

Area 4. Contrasto alla desertificazione commerciale

Azioni e interventi 
previsti (segue)

Ø Utilizzo temporaneo dei locali sfitti: apertura di Temporary Store in negozi messi a disposizione dai proprietari
immobiliari a vario titolo (gratuito o oneroso), in cui diversi soggetti (Associazioni locali, artisti, aziende, nuovi
imprenditori, ecc.) possano esporre per un periodo di tempo limitato i propri prodotti/servizi/opere, consentendo di:
• dare l’opportunità ai soggetti interessati (in particolare i giovani) di farsi conoscere, promuoversi, sperimentarsi
• vivacizzare il territorio e valorizzare l’offerta complessiva
• creare sinergie con Associazioni e Operatori del territorio

- Incentivi per nuove aperture: i Comuni del Distretto si confronteranno per condividere le linee per l’emanazione di 
Bandi per incentivare le nuove aperture, sia tramite l’erogazione di contributi, sia tramite la riduzione delle imposte 
locali (TARI, ICP, TOSAP).

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma È possibile ipotizzare le seguenti tempistiche:
- Mappatura dei negozi sfitti: terzo trimestre 2022
- Tavoli di lavoro con i proprietari e agenzie immobiliari: quarto trimestre 2022
- Ordinanze sul decoro urbano: entro il quarto trimestre 2022
- Make up delle vetrine: primo trimestre 2022
- Incentivi nuove aperture: a seguito delle valutazioni che verranno fatte dalle Amministrazioni nell’ambito della 

Cabina di Regia.
- Le azioni di comunicazione saranno attuate a partire dal 2023.

Investimento 
previsto

Gli investimenti verranno definiti in funzione delle risultanze della mappatura dei negozi sfitti.
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LINEA STRATEGICA 2: RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITÀ DEL TERRITORIO E 
DELLE SUE TIPICITÀ

� Nell’ambito della Linea strategica «Rafforzamento dell’identità del territorio e delle sue tipicità» è inclusa un’aree di intervento:

1. Attrazione turistica-commerciale

� Quest’area prevede 1 obiettivo e 2 interventi. Date le evidenti interconnessioni tra le diverse linee strategiche, si evidenzia che
contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici indicati anche alcuni interventi che sono stati inseriti e descritti in altre linee, in
particolare quelli connessi allo sviluppo delle competenze (Linea 3) e quelli legati all’attrazione e fidelizzazione dei turisti attraverso le
iniziative promozionali e le sinergie con il turismo (Linea 2).

� Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno definiti in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà
di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiuntive che il Distretto riuscirà a reperire tramite
partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 2 - TAVOLA DI RACCORDO 
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commerciale

2-1. Sinergie con le attrattive del territorio 
(in primis il riso)

2-1.1 Sviluppo di itinerari che connettano 
attrazioni, eccellenze produttive e attività 
commerciali
2-1.2 Promozioni coordinate commercio/ 
turismo
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2-1.1 SVILUPPO DI ITINERARI CHE CONNETTANO ATTRAZIONI, ECCELLENZE
PRODUTTIVE E ATTIVITÀ COMMERCIALI

Area 1. Attrazione turistica-commerciale

Finalità L’obiettivo è quello di creare degli itinerari che mettano a sistema le risorse turistiche con le produzioni di eccellenza e le
attività commerciali (negozi, attività di servizio, pubblici esercizi, etc.), per rafforzare il legame tra turismo e commercio e
incrementare la ricaduta economica positiva che il flussi turistici hanno sul territorio.
Rientra nell’obiettivo 2-1. Sinergie con il turismo.

Azioni e interventi 
previsti

Il Distretto è ricco di attrazioni turistiche (naturalistiche, architettoniche, artistiche, culturali, storiche, enogastronomiche,
etc.) che sono già state esposte nella relazione di fattibilità presentata in occasione della richiesta a Regione Piemonte di
istituzione del Distretto. Tra queste, a mero titolo esemplificativo, vi sono il riso ed il paesaggio e la cultura (agricola, sociale
ed enogastronomica) ad esso connessa, il Parco del Po e la Via Francigena. Tali attrazioni, già messe a sistema (in particolare
attraverso i molto cammini e percorsi già attivi) e promosse, necessitano di un’ulteriore spinta e soprattutto di una più forte
connessione con le attività commerciali. Sotto questa ottica, il Distretto deve avere un ruolo primario, affiancandosi al lavoro
prezioso già svolto dai Partner e dalle altre realtà del territorio. In particolare, il Distretto si occuperà delle seguenti attività:
Ø Censimento delle attrazioni, delle produzioni tipiche (enogastronomiche ed artigianali) e delle «esperienze» (sport,

visite a produttori, laboratori presso artigiani e produttori, degustazioni, etc.) presenti sul territorio, grazie anche alla
collaborazione dei Partner, che ne hanno già una profonda conoscenza.

Ø Censimento degli eventi: è un tassello fondamentale per integrare gli itinerari con esperienze da vivere sul territorio che
siano elementi di richiamo e che creino varietà e nuove occasioni di visita, per spingere anche chi è già stato sul territorio
a tornare. Questa attività sarà agevolata dalla creazione del Calendario eventi condiviso (Intervento 1.3.1).

Ø Strutturazione degli itinerari: messa a sistema del «patrimonio» censito, con varie proposte di itinerari, per differenti
target. Gli itinerari andranno sia strutturati dal punto di vista del percorso, che delle connessioni con le esperienze da
vivere e le attività economiche e dovranno essere valorizzanti con una descrizione adeguata.

Ø Comunicazione e promozione: una volta strutturate le proposte di itinerari saranno promosse attraverso i diversi
strumenti di comunicazione (sito, APP, ecc.), in una logica integrata e sinergica all’interno del piano di comunicazione
complessivo che verrà realizzato (Intervento 1.1.2).
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2-1.1 SVILUPPO DI ITINERARI CHE CONNETTANO ATTRAZIONI, ECCELLENZE
PRODUTTIVE E ATTIVITÀ COMMERCIALI (segue)

Area 1. Attrazione turistico-commerciale

Azioni e interventi 
previsti (segue)

Questo intervento necessita di un lavoro inziale strutturato e corposo, ma va pensato come un’attività continua, perché
è di fondamentale importanza aggiornare i contenuti, le informazioni e sostenere la comunicazione con nuove
proposte.

Un itinerario a cui si sta già concretamente lavorando è quello legato al riscavo archeologico della Chiesa di San Michele
in collaborazione con l’Università dell’Insubria. L’intenzione è quella di creare un percorso turistico-culturale
identificando in ciascuno dei comuni del Distretto dei siti di turismo minore. Il percorso dovrebbe poi trovare
integrazione con le altre attrattive del territorio, ivi comprese le attività economiche.

Soggetti attuatori Cabina di Regia, con la collaborazione del Manager e il supporto di professionalità esterne.

Cronoprogramma L’intervento, essendo propedeutico alla realizzazione della campagna di comunicazione e dei relativi strumenti, sarà
uno dei primi ad essere messo in atto già nel primo semestre 2022. Sarà in ogni caso tenuto vivo e aggiornato durante
tutto il triennio.

Investimento 
previsto

L’investimento previsto è di circa € 13.000,00. Tali interventi non trovano copertura nei bilanci attuali, ma i Partner si
impegnano a realizzare reperendo risorse proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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2-1.2 PROMOZIONI COORDINATE COMMERCIO/TURISMO

Area 1. Attrazione turistica-commerciale

Finalità Scopo dell’intervento è sfruttare le potenziali sinergie tra commercio e turismo, portando benefici economici non solo
agli operatori commerciali (maggiore traffico e vendite), ma anche a quelli turistici (completamento di una piacevole
esperienza di visita con l’integrazione dei servizi commerciali e la promozione dell’offerta locale).
Rientra nell’obiettivo 2-1. Sinergie con il turismo.

Azioni e interventi 
previsti 

L’intervento si compone di tre azioni.
Ø Diffusione e promozione dei prodotti tipici nelle attività commerciali: il Distretto lavorerà al censimento degli

operatori commerciali che vendono prodotti tipici e alla successiva creazione di materiali di comunicazione
(brochure) da distribuire presso di loro, presso le altre attrazioni e online. L’iniziativa sarà aperta anche agli operatori
che vorranno inserire ex novo tali prodotti in assortimento, favorendo il contatto con i produttori.

Ø Passaporto del turista: anche attingendo al lavoro fatto per gli itinerari descritti in precedenza, il Distretto creerà e
stamperà una piccola brochure con indicazione delle principali attrazioni del territorio, organizzate per argomento,
che costituirà il «passaporto» del turista/frequentatore. A ciascuna attrazione verrà fornito uno strumento di
vidimazione del passaporto (timbro o bollino) da rilasciare a tutti i turisti che le visiteranno. L’iniziativa, che verrà
connessa anche ai canali social del Distretto, potrà anche prevedere premi per i turisti che completano il loro
documento secondo regole che verranno stabilite dalla Cabina di Regia e dagli operatori.

Ø Menù del Distretto: il Distretto coinvolgerà i ristoranti nella predisposizione di menù a tema basati sulle tradizioni e i
prodotti locali, anche legati a specifiche stagioni. Tali menù saranno promossi ai frequentatori con i canali di
comunicazione del Distretto e mediante la stampa di volantini e locandine da distribuire nei locali aderenti.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto, con il coinvolgimento delle attrazioni turistiche e commerciali.

Cronoprogramma L’intervento partirà nel secondo semestre 2022 e proseguirà con aggiornamenti negli anni successivi.

Investimento 
previsto

Si prevede un investimento complessivo di € 30.000 per la realizzazione dei materiali di comunicazione tradizionali e
digitali. Si tratta di un intervento che non trova copertura nei bilanci attuali, ma che i Partner si impegnano a realizzare
reperendo risorse proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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LINEA STRATEGICA 3: CONNUBIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

� Nell’ambito della Linea strategica «Connubio tra tradizione e innovazione» è inclusa un’area di intervento:

1. Sviluppo delle competenze

� A sua volta l’area prevede 1 obiettivo e 3 interventi. Come già sottolineato, però, ci sono alcuni interventi esposti in altre Linee
strategiche che sono strettamente correlati a questa, in particolare quelli connessi al Rafforzamento della capacità competitiva
dell’offerta e contrasto alla desertificazione (Linea 1), soprattutto per quanto riguarda le parti della comunicazione, della promozione e
degli eventi.

� Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno definiti in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà
di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiuntive che il Distretto riuscirà a reperire tramite
partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 3 - TAVOLA DI RACCORDO 
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1. Sviluppo delle competenze

3-1. Digitalizzazione
3-1.1 Formazione e consulenze 
personalizzate
3-1.2 Sensibilizzazione all’adozione di 
strumenti per la comunicazione e la vendita 
on-line
3-1.3 Analisi dei flussi di frequentatori3-2. Competenze gestionali e operative
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3-1.1 FORMAZIONE E CONSULENZE PERSONALIZZATE

Area 2. Sviluppo delle competenze

Finalità L’intervento prevede la realizzazione di attività di formazione e informazione volte a migliorare la capacità degli operatori, da
un lato, di soddisfare le richieste dei clienti e, dall’altro, di gestire in modo più efficiente la propria attività, anche attraverso
nuovi strumenti digitali. Ciò consentirà di migliorare l’esperienza di visita e di shopping da parte dei frequentatori, i livelli di
soddisfazione dei clienti e, quindi, un aumento delle performance commerciali.
Rientra negli obiettivi 3-1. Digitalizzazione e 3-2. Competenze gestionali e operative.

Azioni e interventi 
previsti

È opinione condivisa che all’inizio del 2020 è ulteriormente aumentata la necessità (già presente prima dello scoppio
dell’emergenza sanitaria) che le attività commerciali e di servizio del Distretto intraprendano un percorso di
miglioramento attraverso azioni di formazione, informazione e consulenza che ne accrescano le competenze aziendali e
che li supportino nell’individuazione di nuove opportunità di mercato.
A tal fine Ascom ha predisposto un duplice percorso: formativo e consulenziale.
Con riferimento al primo aspetto, In merito alle tematiche dei corsi, primaria importanza sarà riservata alla comunicazione e
all’uso delle nuove tecnologie (Social-media marketing e web reputation, Digitalizzazione d’impresa, Tecniche di vendita,
ecc.). Ci saranno anche corsi dedicati al servizio al cliente, alla gestione delle leve di retailing mix, instore marketing, visual
merchandising, alla conoscenza dell’inglese, alla conoscenza del bilancio, alla gestione dei collaboratori, etc.
Le proposte saranno tarate sui reali bisogni degli operatori, che saranno rilevate tramite un’analisi dei fabbisogni formativi
degli operatori in cui si individueranno gli elementi realmente necessari in funzione delle caratteristiche dell’attività
aziendale, della clientela servita e dei livelli di competenza già esistenti.
Relativamente al percorso consulenziale, Ascom svolgerà un servizio di consulenza personalizzata e individuale a un numero
definito di operatori sul tema degli strumenti digitali: a partire da un check up e dall’individuazione dei fabbisogni, verranno
supportati gli operatori nella creazione/sviluppo dei propri strumenti di promo-comunicazione digitale.
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3-1.1 FORMAZIONE E CONSULENZE PERSONALIZZATE (segue)

Area 2. Sviluppo delle competenze

Azioni e interventi 
previsti (segue)

Le imprese verranno aggiornate sulle occasioni formative attraverso i canali di informazione del Distretto, i siti e le
newsletter dei Partner del Distretto. L’organizzazione delle attività in oggetto costituisce un’occasione di contatto
continuo con gli operatori, da sfruttare per aumentare il dialogo e la raccolta di spunti e segnalazioni da questi ultimi,
nonché per la comunicazione delle iniziative del Distretto e la sensibilizzazione sul suo ruolo e le opportunità che esso
offre.

Soggetti attuatori Ascom Vercelli.

Cronoprogramma I corsi e la consulenza personalizzata verranno erogati agli operatori secondo un calendario condiviso e si svolgeranno, 
in maniera continuativa, lungo tutto il triennio. 

Investimento 
previsto

L’investimento previsto è di 60.000 euro. Si tratta di un intervento che non trova copertura nei bilanci attuali, ma che i
Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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3-1.2 SENSIBILIZZAZIONE ALL’ADOZIONE DI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE
E LA VENDITA E PROMOZIONE ON-LINE

Area 2. Sviluppo delle competenze

Finalità Scopo dell’intervento è quello di sostenere gli operatori commerciali nello sviluppo delle loro competenze, anche dal
punto di vista dei servizi offerti alla clientela, oltre che nella gestione delle attività di vendita e promozione.
Rientra negli obiettivi 3-1. Digitalizzazione e 3-2. Competenze gestionali e operative.

Azioni e interventi 
previsti 

Il Distretto provvederà a diffondere la conoscenza di vari strumenti di vendita e promozione che gli operatori
commerciali potranno adottare, come per esempio ShopCall.
ShopCall è una piattaforma di video streaming, un metodo on-line di vendere “umano”: con il video-commerce si può
sorridere ai clienti, accoglierli e guidarli nello shopping o nella scelta di un servizio, proprio come se fossero in negozio o
in studio. Ogni operatore commerciale può continuare a offrire la consulenza all'acquisto, in qualsiasi momento,
ovunque l'acquirente si trovi, tramite una semplice videochiamata in cui si può parlare con il cliente, mostrargli i
prodotti, consigliarlo negli acquisti e finalizzare l’acquisto, riepilogando in diretta l’ordine e ricevendo subito il
pagamento, nella forma condivisa con li cliente. Il servizio può essere attivato in pochi minuti, personalizzato con il logo
e si ottiene un link unico. Inoltre, si possono organizzare le consegne a domicilio o consentire il ritiro presso il punto
vendita, evitando le code.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’informazione dell’opportunità agli operatori sarà avviata nel terzo quadrimestre del 2022.

Investimento 
previsto

L’intervento non prevede costi a carico del Distretto, in quanto il costo del servizio sarà sostenuto dai commercianti che
decideranno di aderire.

      COMUNE DI TRINO - Prot 0015391 del 08/11/2021 Tit VIII Cl 7



60

3-1.3 ANALISI DEI FLUSSI DI FREQUENTATORI

Area Trasversale

Finalità Obiettivo è quello di dotarsi di uno strumento che permetta di analizzare i flussi delle persone all’interno del distretto, per
pianificare le azioni sia da parte delle Amministrazioni che degli operatori economici.

Azioni e interventi 
previsti

ASCOM Vercelli sta valutando l’opportunità di partecipare al progetto Uniascom Analytics, realizzato da Confcommercio Varese.
Si tratta di una soluzione innovativa di analisi dei flussi per il “decision making” del Distretto; la soluzione, nel rispetto della
privacy dei cittadini, si basa sull’utilizzo di dati provenienti dalle connessioni con le celle telefoniche e relativi ai movimenti della
popolazione forniti da Vodafone Italia. I dati, opportunamente elaborati, permettono di stimare la presenza, il comportamento
e la provenienza dei visitatori sull’area di riferimento, secondo KPI predefiniti. A ciò si aggiunge la forte innovazione del
congiungimento con i dati di spesa (su sette categorie merceologiche) in partnership con il circuito MasterCard.
Ciò consentirà, in primo luogo, di effettuare analisi di baseline scenario sulla situazione e le performance del Distretto del
Commercio – in termini di frequentazione e animazione – valutando la dinamica dei flussi verso le attività commerciali, ed ex
post le performance degli eventi e manifestazioni previste. A ciò si aggiungerà l’analisi sulla frequentazione delle aree urbane
che consentirà ai Comuni e al Distretto di conoscere i comportamenti dei cittadini e dei turisti per migliorarne l’offerta di servizi,
e alle imprese di sapere la dimensione dei flussi di visitatori in specifiche zone.
L’analisi dei dati riguarda il singolo giorno (su 3 fasce orarie) e il dato medio settimanale e mensile. I visitatori sono gli utenti che
stazionano nelle aree di riferimento, classificati in quattro macro-tipologie:
- Turisti: utenti che soggiornano nel territorio, a loro volta divisi in “short stay” (che soggiornano una o due notti) e “long stay”
(che soggiornano più di due notti).
- Daily tripper: utenti che visitano l’area di riferimento senza soggiornarvi.
- Residenti: utenti che vivono nell’area di riferimento.
- Worker: utenti che si fermano nell’area di riferimento con continuità più di tre volte alla settimana.
Per i visitatori Italiani è possibile risalire alla provincia e regione di residenza, per gli stranieri alla nazione di provenienza,
informazione rilevante per la conoscenza dei flussi turistici. Viene inoltre analizzato il numero di trasferimenti tra l’area di
riferimento e altri punti di interesse strategici che saranno individuati nell’area di riferimento del Distretto.
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3-1.3 ANALISI DEI FLUSSI DI FREQUENTATORI (segue)

Area Trasversale

Azioni e interventi 
previsti

Va evidenziato anche il valore di tale strumento per fronteggiare la diffusione del SARS-CoV-2 (o in occasione di altri eventi
problematici), dato che tra le poche certezze emerse e confermate a livello internazionale c’è quella che gli assembramenti di
molte persone, specie in luoghi chiusi, costituiscono un ambiente ideale per la trasmissione di questo tipo di virus.
Da questo punto di vista, il cellulare e lo smartphone, sempre presenti nelle tasche di quasi il 100% della popolazione di tutte le
età, costituiscono strumenti insostituibili di monitoraggio della presenza e della vicinanza delle persone tra loro (tanto da essere
stati adottati come strumento di rilevazione a corta distanza, mediante l’uso di API Bluetooth per la registrazione dei contatti tra
dispositivi singoli).
Uno strumento di analisi dei flussi dei cittadini basato sull’uso dei cellulari consente quindi di monitorare, sia pure con un certo
lag temporale, la mobilità delle persone in specifiche zone e aree delle città. Mediante alcuni specifici parametri (numero di
persone in una specifica cella per un certo intervallo temporale) sarà possibile individuare quali aree possono essere state
oggetto di assembramenti, non solo allertando le autorità sanitarie sui relativi rischi e sulla necessità di monitoraggio
successivo, ma anche imparando per il futuro quali sono gli eventi più a rischio da sottoporre a controlli specifici.
Il reiterato superamento di livelli “di sicurezza” in diverse occasioni costituirà un dato molto importante per le Amministrazioni
Comunali, per intervenire in modo certo con limitazioni mirate della fruizione di luoghi pubblici.
In questo scenario, inoltre, gli stessi eventi autorizzati dalle autorità cittadine e organizzati nel Distretto del Commercio
potranno essere programmati e monitorati per ridurre al minimo i rischi di contagio e/o rispondere in modo efficace a eventuali
ulteriori crisi epidemiche.

Soggetti attuatori ASCOM Vercelli.

Cronoprogramma Il progetto potrebbe essere attivato nell’ultimo trimestre e poi rimarrà attivo nel tempo.

Investimento 
previsto

Al momento è in fase di valutazione, quindi non è quantificabile l’investimento.
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LINEA STRATEGICA 4: MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO

� Nell’ambito della Linea strategica «Miglioramento del contesto» è inclusa 2 un’area di intervento:

1. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

� Nell'area ricadono 2 obiettivi e 3 Interventi. Anche in questo caso ci sono connessioni con altre Linee strategiche in particolare con la
Sostenibilità ambientale e sociale (Linea strategica 5).

� Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno definiti in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà
di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiuntive che il Distretto riuscirà a reperire tramite
partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 4 - TAVOLA DI RACCORDO 
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1. Riqualificazione urbana 
e identità dei luoghi

4-1. Placemaking 4-1.1 «Selfie point» e arredo urbano 
attrattivo

4-2. Rigenerazione Urbana
4-2.1 Interventi strutturali di qualificazione 
urbana
4-2.2 Impianti di videosorveglianza
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4-1.1 «SELFIE POINT» E ARREDO URBANO ATTRATTIVO

Area 4. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Finalità L’obiettivo dell’intervento è duplice: da un lato, di qualificare e caratterizzare l’ambiente esterno rendendolo
particolarmente attrattivo e accogliente, oltre che funzionale e fruibile, conferendogli elementi di distintività e unicità;
dall’altro, di supportare la comunicazione social e amplificare la promozione in modo virale.
Rientra nell’obiettivo 4-1. Placemaking.

Azioni e interventi 
previsti

L’intervento consiste nella creazione e installazione nei punti turistici principali e maggiormente panoramici del
territorio, ma anche nelle piazze e nelle strade dei centri, di alcuni Selfie Point, anche differenziati per tematiche ma
uniti dalla medesima grafica di riferimento. Oltre ai classici selfie point a forma di cornice, ormai diffusi in molti
territori, si valuterà la realizzazione di strutture dedicate che richiamino la vocazione del territorio e le sue eccellenze.
Inoltre, potranno essere acquistati elementi di arredo urbano mobile (personalizzabili con il logo del Distretto): le
strutture potranno essere messe in condivisione e tutti i Comuni potranno utilizzarle in caso di necessità, coordinandosi
con gli altri, per evitare che ci siano necessità che vadano in sovrapposizione. L’arredo urbano sarà selezionato sia per
soddisfare le nuove esigenze di sicurezza che diventano sempre più restrittive, sia per incrementare i servizi che
possono essere offerti ai fruitori del Distretto, a partire da panchine, rastrelliere porta-biciclette e cestini, fino ad
arrivare a container versatili che potranno essere utilizzati come punti informativi o come laboratori in occasione di
eventi e di manifestazioni. In questo modo si potrà:
• Incrementare la presenza di arredo urbano in occasione di eventi o di particolari situazioni in cui ci sono modifiche

dell’assetto della viabilità e della distribuzione dei flussi e della presenza dei pedoni, così da garantire una migliore
fruibilità del territorio da parte di chi lo frequenta.

• Rafforzare la conoscenza del Distretto, dando visibilità al logo ed al nome anche sull’arredo urbano, in modo da
creare consapevolezza da parte di frequentatori e operatori commerciali, che assoceranno il Distretto ad un
miglioramento della vivibilità del territorio.

• Ridurre i costi per le singole Amministrazioni Comunali che, condividendo le attrezzature, potranno avere delle
economie sugli acquisti del materiale.
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4-1.1 «SELFIE POINT» E ARREDO URBANO ATTRATTIVO (segue)

Area 4. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto, con il supporto di società specializzate.

Cronoprogramma Valutazione e progettazione: secondo semestre 2022.

Investimento 
previsto

Non è possibile attualmente stimare il costo dell’iniziativa, in quanto richiede una progettazione mirata. 
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4-2.1 INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA

Area 4. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Finalità Obiettivo degli interventi è riqualificare l’area del Distretto, al fine di renderla un luogo piacevole da visitare e da
frequentare, facilmente accessibile e sicuro. Gli interventi previsti consentono infatti di migliorare, da un lato, il
contesto urbanistico e architettonico del Distretto, dall’altro, la fruibilità degli spazi stessi.
Rientra nell’obiettivo 4.2. Rigenerazione urbana.

Azioni e interventi 
previsti

- Comune di Asigliano Vercellese: messa in sicurezza dell’antico muro di sostegno (costruito con mattoni in laterizio
pieni posati alla fiamminga) realizzato per contenere la parte più antica del nucleo abitativo del Comune. Il
muraglione necessita, data l’importanza storica, di un intervento conservativo di restauro.

- Comune di Bianzè: per migliorare la qualità ambientale, l’Amministrazione intende effettuare alcuni lavori che
riguardano sia la messa in sicurezza (abbattimento delle barriere architettoniche) sia la sostenibilità e transizione
ecologica (piantumazione alberi e realizzazione ciclopedonale). Tali interventi avranno l’obiettivo di rendere migliore
l’ingresso del centro abitato. Inoltre, il Comune prevede la valorizzazione della Fossa, già riconosciuta come il più
grande fontanile urbano della Regione Piemonte: in particolare, si procederà alla piantumazione di circa 1,5 km di
cespuglianti sul lato sponda camminata (il progetto è stato classificato al secondo posto nel progetto di Regione
Piemonte Urban Forestry) e l’installazione di 7 pannelli storici della fossa su ogni ponte storico della Fossa.

- Comune di Palazzolo Vercellese: verranno effettuati interventi strutturali di riqualificazione urbana in Corso Italia e
Piazza Giovane Italia. Inoltre, il Comune procederà con l’acquisizione di alcuni immobili ed aree in disuso in Via IV
Novembre, Via San Sebastiano, Via Conti Ressico, con l’obiettivo di recuperare tali spazi da destinare a parcheggi,
aree verdi e punti di ricarica per la mobilità elettrica. Le aree saranno successivamente dotate di hotspot Wi – Fi
accessibile gratuitamente.

- Comune di Ronsecco: ha in animo di realizzare una molteplicità di interventi di seguito riassunti:
• Riqualificazione del Palazzo Comunale e di altri immobili comunali
• Acquisizione di immobili ad aree in disuso e conseguente recupero attraverso la creazione di parcheggi, aree verdi

e punti di ricarica, hotspot Wi – Fi.
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4-2.1 INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA (segue)

Area 4. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Azioni e interventi 
previsti (segue)

- Comune di Rive: l’Amministrazione prevede due linee di intervento: la prima riguarda la riqualificazione del contesto
urbano attraverso la realizzazione di pitture murali tematiche. La seconda consiste nella creazione di arredo didattico
urbano, mediante il posizionamento di oggetti agricoli lungo in punti strategici della città. In ogni punto di interesse
verranno posizionate delle schede descrittive che mostreranno le funzioni originarie dell’attrezzo.

- Comune di Tricerro: l’Ente intende creare una nuova area verde attrezzata con parcheggi e campi da calcetto e
volley. L’intervento permette di migliorare la qualità ambientale ed in particolar modo l’arredo urbano.

- Comune di Trino: il Comune intende realizzare due tipologie di interventi strategici per lo sviluppo commerciale del
territorio:
• La riqualificazione del centro storico di Trino con particolare riferimento all’asse porticato di Corso Italia e del

tratto di Corso Cavour (reti infrastrutturali strategiche per lo sviluppo del territorio e del commercio), in
recepimento del relativo Regolamento sulla qualificazione e manutenzione dei portici nel centro abitato,
permette il miglioramento delle reti infrastrutturali presenti, oltre che un efficientamento delle risorse e delle
qualità del servizio reso.

• La riqualificazione dell’area mercatale. Il mercato bisettimanale si svolge attualmente su un’area provvisoria:
occorre pertanto stabilire un insediamento definitivo del mercato, dato il completamento della sistemazione di
Piazza Martiri della Liberta/Via Galileo Ferraris, in conformità alle vigenti norme urbanistiche e di sicurezza.

- Comune di Tronzano Vercellese: all’interno del territorio comunale, verranno effettuati tre interventi:
• Realizzazione di un’area in filodiffusione per eventi e manifestazioni che prevede l’installazione dell’impianto di

filodiffusione fisso a copertura stagna.
• Predisposizione di un’area mercatale nella frazione di Salomino e installazione di un impianto di connessione Wi-

Fi pubblica fisso a copertura stagna a servizio dei commercianti.
• Realizzazione di un’area con connessione Wi-Fi pubblica da sfruttare durante gli eventi e le manifestazioni.
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4-2.1 INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA (segue)

Area 4. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Soggetti attuatori Comune di Asigliano Vercellese, Comune di Bianzè, Comune di Palazzolo Vercellese, Comune di Rive, Comune di 
Ronsecco, Comune di Tricerro, Comune di Trino, Comune di Tronzano, ognuno per gli interventi di propria competenza. 

Cronoprogramma Comune di Asigliano Vercellese: date da definire a seguito dell’individuazione delle risorse.
Comune di Bianzè: 2022 – 2024
Comune di Palazzolo Vercellese:
- Riqualificazione Corso Italia e Piazza Giovane Italia: Ottobre 2022 – Dicembre 2024
- Adeguamento spazi inutilizzati: 2022 - 2024
Comune di Rive:
- Riqualificazione pitture murali tematiche: Gennaio 2022 – Dicembre 2022
- Miglioramento arredo urbano: Gennaio 2022 – Dicembre 2022
Comune di Ronsecco:
- Riqualificazione Palazzo Comunale e Immobili Comunali: Marzo 2022 – Dicembre 2022
- Acquisizione di immobili aree in disuso con conseguente recupero: Dicembre 2022 – Dicembre 2024
Comune di Tricerro: Marzo 2022 – Ottobre 2022
Comune di Trino:
- Riqualificazione dei portici: triennio 2022 – 2024
- Area mercatale: Gennaio 2022 – Dicembre 2022
Comune di Tronzano:
- Installazione impianto filodiffusione fisso: Gennaio 2022 – Dicembre 2022
- Predisposizione area mercatale: Gennaio 2024 – Dicembre 2024
- Installazione impianto Wi-Fi per eventi e manifestazioni: Gennaio 2023 – Dicembre 2023
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4-2.1 INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA (segue)

Area 4. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Investimento 
previsto

- Comune di Asigliano Vercellese: € 970.000,00. L’intervento ha già copertura finanziaria.
- Comune di Bianzè: Interventi che il Comune si impegna a portare avanti in autofinanziamento.

- Riqualificazione fossa: € 120.000,00
- Riqualificazione ingressi centro abitato: € 150.000,00

- Comune di Palazzolo Vercellese:
- Riqualificazione Corso Italia e Piazza Giovane Italia: € 550.000,00. Intervento realizzato solo al reperimento di

risorse pubbliche.
- € 734.000,00 (di cui solo € 150.000,00 trova copertura finanziaria nei bilanci comunali, la restante necessita di

recuperare risorse pubbliche).
- Comune di Rive:

- Pitture murali: € 10.000,00. Intervento realizzato solo al reperimento di risorse pubbliche.
- Arredo urbano didattico: € 5.000,00. Intervento che il Comune si impegna a portare avanti in

autofinanziamento.
- Comune di Ronsecco:

- Riqualificazione palazzi comunali e immobili:
- € 130.000,00. Intervento che il Comune si impegna a portare avanti in autofinanziamento.
- € 600.000,00. Intervento realizzato solo al reperimento di risorse pubbliche

- Acquisizione di immobili aree in disuso con conseguente recupero: € 450.000,00. Intervento che verrà realizzato
solo al reperimento di risorse pubbliche.
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4-2.1 INTERVENTI STRUTTURALI DI QUALIFICAZIONE URBANA (segue)

Area 4. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Investimento 
previsto (segue)

- Comune di Tricerro: € 90.000. Intervento realizzato solo al reperimento di risorse pubbliche.
- Comune di Trino:

- Riqualificazione portici: € 1.000.000,00. Intervento che trova solo parziale copertura e che verrà realizzato solo
al reperimento delle necessarie risorse pubbliche.

- Area mercatale: € 20.000,00. Intervento realizzato solo al reperimento di risorse pubbliche.
- Comune di Tronzano Vercellese:

- Area filodiffusione: € 15.000,00 Intervento che il Comune si impegna a portare avanti in autofinanziamento.
- Area mercatale: € 50.000,00. Intervento realizzato solo al reperimento di risorse pubbliche.
- Impianto Wi-Fi: € 30.000,00. Intervento che il Comune si impegna a portare avanti in autofinanziamento.
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4-2.2 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Area 4. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Finalità Il progetto si prefigge di migliorare e potenziare l’attuale sistema di videosorveglianza pubblica, al fine di aumentare il
livello di controllo delle aree del Distretto e, quindi, il livello di sicurezza effettivo e percepito da parte dei residenti, dei
frequentatori e degli stessi operatori economici e di mettere in sicurezza i luoghi di interesse del Distretto.
Rientra nell’obiettivo 4.2. Rigenerazione urbana.

Azioni e interventi 
previsti

A tal fine, alcuni comuni del Distretto hanno intenzione di effettuare interventi relativi all’implementazione,
realizzazione e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza pubblica sul territorio. In particolare:
- Comune di Palazzolo Vercellese: realizzazione di un impianto di videosorveglianza negli ingressi località e in punti

sensibili del centro storico.
- Comune di Rive: realizzazione di un sistema di videosorveglianza con telecamere lettura targhe ad implementazione

dell’attuale impianto dotato di telecamere di contesto.
- Comune di Ronsecco: implementazione di un nuovo impianto.

Soggetti attuatori Comune di Palazzolo Vercellese, Comune di Rive, Comune di Ronsecco ognuno per la parte di propria competenza.

Cronoprogramma Comune di Palazzolo Vercellese: Ottobre 2022 – Dicembre 2022
Comune di Rive: Gennaio 2022 – Dicembre 2022
Comune di Ronsecco: Gennaio 2022 – Dicembre 2022

Investimento 
previsto

Comune di Palazzolo Vercellese: € 170.000,00
Comune di Rive: € 54.000,00
Comune di Ronsecco: € 50.000,00
L’intervento, per tutte e tre le Amministrazioni, non ha copertura in bilancio e verrà realizzato solo al reperimento di
risorse pubbliche.
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LINEA STRATEGICA 5: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

� Nell’ambito della Linea strategica «Sostenibilità ambientale e sociale» è inclusa un’aree di intervento:

1. Orientamento Green & Social

� A sua volta l’area prevede 4 obiettivi e 4 interventi, che sono collegati ad altri interventi, come già esposto, particolarmente forti i legami
con la Linea 4 Miglioramento del contesto.

� Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno definiti in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà
di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiunte che il Distretto riuscirà a reperire tramite
partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 5 - TAVOLA DI RACCORDO
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1. Orientamento Green & 
Social

5-1. Sviluppo responsabilità sociale e 
ambientale

5-1.1 Incentivazione comportamenti 
virtuosi in ottica sostenibile

5-2. Sviluppo mobilità dolce 5-2.1 Incremento e manutenzioni percorsi 
ciclopedonali

5-3. Miglioramento dell’accessibilità 5-3.1 Mobilità urbana sostenibile

5-4. Efficientamento energetico 5-4.1 Contributi per l’efficientamento 
energetico degli immobili sfitti
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5-1.1 INCENTIVAZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN OTTICA SOSTENIBILE

Area 1. Orientamento Green & Social

Finalità Scopo dell’intervento è quello di incrementare l’impronta Green e Social del territorio, in un’ottica di sostenibilità sia a
favore degli operatori economici, che dei residenti e dei turisti.
Tale scelta potrà anche essere utilizzata come leva di comunicazione. 
Rientra nell’obiettivo 5-1. Sviluppo responsabilità sociale e ambientale.

Azioni e interventi 
previsti

Sono diverse le iniziative che il Distretto proporrà ai propri operatori e District Users in ottica eco-sostenibile:
Ø Incentivazione comportamenti virtuosi: attraverso l’organizzazione di specifiche iniziative, si vuole diffondere buone

pratiche e incentivare comportamenti positivi dei residenti (legati ad esempio alla mobilità sostenibile, alla raccolta
differenziata dei rifiuti, agli spostamenti in bicicletta per il tragitto casa-scuola o casa-lavoro, ecc., anche stipulando
accordi con le principali aziende private e pubbliche del territorio, disponibili a co-finanziare il progetto). Si valuterà
pertanto la realizzazione di una Community card legata ai temi della responsabilità sociale e della sostenibilità
ambientale, anche attraverso tecniche di gamification (giochi, sfide, missioni e classifiche) e/o con l’attribuzione di
premi. Ad esempio, attraverso una “ECO CARD” (che sarà oggetto di studio) e un’APP, i cittadini virtuosi cumuleranno
crediti che potranno essere utilizzati all’interno del Distretto, presso le attività commerciali e/o per usufruire di altri
servizi, anche pubblici. Le attività commerciali potranno aderire al progetto gratuitamente e avranno accesso a un
sistema di marketing non convenzionale che gli permetterà di fidelizzare i clienti tradizionali e acquisire nuovi clienti,
di accedere a strumenti di comunicazione condivisi per sostenere attività promozionali e godere della comunicazione
e promozione dell’iniziativa: gli operatori aderenti godranno della pubblicità derivante dalla presenza sull’APP, sul sito
e su apposite locandine da appendere nei negozi.
Inoltre, potranno essere organizzati incontri nelle scuole di sensibilizzazione sul tema del consumo consapevole, per
avvicinare i ragazzi alle problematiche dello sviluppo sostenibile: cibo e scelte alimentari, filiere produttive e legalità,
salute delle persone e dell’ambiente, biodiversità e spreco.

Ø Social Shopping: tramite i loro acquisti i consumatori potranno raccogliere punti da destinare alle scuole o alle
associazioni locali, che poi beneficeranno di buoni acquisto o doni materiali.
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5-1.1 INCENTIVAZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN OTTICA SOSTENIBILE
(segue)

Area 1. Orientamento Green & Social

Azioni e interventi 
previsti (segue)

Ø Contenimento spreco alimentare: senza creare ulteriori applicazioni, si porterà a conoscenza degli operatori
dell’esistenza di un’iniziativa già in essere a cui, se interessati, potrebbero aderire. Si tratta dell’applicazione «Too
Good To Go», che collega i clienti a ristoranti e negozi che hanno eccedenze alimentari invendute (i prodotti freschi
del giorno come per i panettieri e le pizzerie, o i prodotti con breve scadenza per supermercati). Ciò permette agli
esercenti in primis di non sprecare cibo e avere un’entrata, anche se ridotta, per la vendita dei prodotti, quindi
contenendo le perdite economiche. I consumatori possono accedere ai prodotti con costi decisamente più contenuti.
Inoltre si valuterà l’attivazione di una “mensa solidale” per l’utilizzo degli alimenti che sono prossimi alla scadenza
sugli scaffali dei punti di vendita, destinandoli ai soggetti più bisognosi, iniziativa che potrebbe partire coinvolgendo
un numero ristretto di operatori come fase un test, da estendere successivamente, per potenziare il servizio offerto.

Ø Adesione all’APP Wheel-MAP: è una mappa online mondiale per trovare e segnalare i luoghi accessibili da disabili in
sedie a rotelle, chiunque può trovare e aggiungere luoghi pubblici nella mappa e votarli con un sistema molto
semplice e simile a un semaforo (verde, giallo, rosso). La mappa, che si basa su OpenStreetMap, è stata creata nel
2010 per aiutare le persone in sedie a rotelle a pianificare le loro giornate in modo semplice. Anche i genitori che
spingono un passeggino o una carrozzina possono trarre vantaggio dalle informazioni contenute su Wheelmap.
Attualmente la mappa conta più di 600,000 luoghi pubblici in tutto il mondo. Circa 300 luoghi vengono aggiunti ogni
giorno. Wheelmap è disponibile sul sito ufficiale e con una App per iOS, Android e Windows Phone.

Inoltre, a tali iniziative si aggiungono quelle attuate dalle stesse Amministrazioni comunali volti a rendere
maggiormente sostenibile il Distretto anche in una prospettiva sociale (es. abbattimento barriere architettoniche,
creazione di aree verdi, ecc. riportate nell’Intervento 4-2.1). Sempre in questa logica si inserisce il progetto Urban
Farming del Comune di Ronsecco. L’intervento consiste nell’individuare un’apposita area in Via Duca D’Aosta che
permetta di coltivare, trasformare e distribuire cibo all’interno del contesto urbanizzato. Il progetto potrebbe prevedere
anche l’allevamento di animali, l’acquacultura e l’orticultura al fine di valorizzare in modo sostenibile gli spazi urbani
grazie all’agricoltura.
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5-1.1 INCENTIVAZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN OTTICA SOSTENIBILE
(segue)

Area 1. Orientamento Green & Social

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.
Comune di Ronsecco per il progetto Urban Farming.

Cronoprogramma Le iniziative promozionali verranno progettate e validate a partire dal terzo trimestre del 2022. La comunicazione sulle 
opportunità di adesione a soluzioni esistenti sarà invece realizzata a partire dal secondo semestre del 2022.
Comune di Ronsecco: Gennaio 2023 – Dicembre 2023.

Investimento 
previsto

L’investimento previsto per una campagna è di € 10.000,00. Tenuto conto della volontà di realizzare altre iniziative, il
budget complessivo verrà definito in funzione delle specifiche iniziative che si realizzeranno. Tali interventi non trovano
copertura nei bilanci attuali, ma i Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse proprie e/o attraverso
sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi. Le comunicazioni sulle opportunità rientra invece nel piano di
comunicazione e nei compiti del Manager del Distretto.
Comune di Ronsecco: € 3.518,40. L’investimento verrà realizzato solo al reperimento di risorse pubbliche.
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5-2.1 INCREMENTO E MANUTENZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI

Area 1. Orientamento Green & Social

Finalità Gli interventi consentiranno al Distretto di incrementare la rete dei percorsi ciclopedonali per facilitare la fruizione del
territorio da parte dei District Users, dando un’impronta sempre più green al territorio. Poter fruire in modo facile e
sicuro dei percorsi agevola sia gli spostamenti dei residenti, sia la fruizione da parte dei turisti, diventando un
importante fattore di attrazione per un segmento sempre più in crescita a livello turistico, ovvero quello dei cicloturisti
e del turismo slow e green. I percorsi ciclabili rappresentano infatti un elemento di attrazione per il territorio se
connessi con i luoghi culturali e paesaggistici, oltre che con l’offerta enogastronomica locale e quella commerciale.
Rientra nell’obiettivo 5-2 Sviluppo della mobilità dolce

Azioni e interventi 
previsti

Il Distretto gode già di una buona rete di piste ciclopedonali. Inoltre, il Distretto è interessato dal progetto Vento (che
costituisce un tratto dell’Eurovelo 8), un progetto di 700 km di dorsale cicloturistica lungo il fiume Po, che collegherà
Venezia e Torino, passando per Milano: una pista ciclopedonale e non un itinerario in promiscuo con le auto,
permettendo a persone di tutte le età, esperti e non, di pedalare in sicurezza, godendo del paesaggio caratteristico
dell’entroterra nord-italico, delle sue città e dei suoi monumenti. Si stima che questo itinerario potrebbe attrarre
400.000 cicloturisti all’anno, divenendo motore di occupazione per nuove economie in grado di generare 2.000 nuovi
posti di lavoro e un indotto di 100 milioni di euro l’anno. Il progetto attualmente è stato realizzato solo in parte, ma
dovrebbe essere ultimato in pochi anni grazie al Protocollo d’Intesa firmato nel 2016 tra le quattro regioni del Po
(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo.
Tutti i Comuni sono coinvolti nella fase di progettazione di reti ciclabili e ciclopedonali, che troveranno una più concreta
definizione nel corso dei prossimi mesi, anche grazie alla creazione e partecipazione di alcuni Comuni all’Area di
Coesione Territoriale.
A integrazione, si aggiunge l’intervento previsto dal Comune di Ronsecco, che consiste nella realizzazione di una pista
ciclabile che permetterà il collegamento con altri sentieri turistici con i comuni confinanti. Al fine di evitare eventuali
allagamenti della pista ciclabile, nella parte nord verrà posizionato uno scolmatore che sarà in grado di diminuire la
portata di piena del fiume.
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5-2.1 INCREMENTO E MANUTENZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI (segue)

Area 1. Orientamento Green & Social

Soggetti attuatori Comuni del Distretto.

Cronoprogramma Comuni del Distretto: 2022-2024
Comune di Ronsecco: Gennaio 2022 – Dicembre 2022

Investimento 
previsto

Comuni del Distretto: l’investimento verrà definito a seguito di una progettazione più specifica.
Comune di Ronsecco: € 185.000. Intervento che ha già copertura finanziaria.
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5-3.1 MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE

Area 1. Orientamento Green & Social

Finalità La mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e di occupazione, oltre che un presupposto
indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro
Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione
con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile. Da più
parti sono pervenute sollecitazioni di interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di
ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani. La stessa Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al
Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la
diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto
urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
A ciò si aggiunga il tema legato all’accessibilità e, quindi, alla necessità di garantire, anche e soprattutto alle persone
diversamente abili, l’accesso e la fruizione del territorio.
Rientra nell’obiettivo 5-3. Miglioramento dell’accessibilità

Azioni e interventi 
previsti

I Comuni del Distretto sono particolarmente attenti a questi temi, tanto che hanno già sviluppato alcune iniziative
legate ad esempio all’installazione di colonnine di ricarica elettrica o di di fontanelle per l’erogazione dell’acqua.
Con specifico riferimento alla mobilità sostenibile e all’attenzione alle persone con difficoltà motorie, il Comune di
Trino intende avviare e implementare uno strumento di pianificazione e programmazione per garantire a tutti la
visitabilità degli edifici pubblici e l’accessibilità degli spazi urbani pubblici (costruiti o naturali), garantendo il
raggiungimento del massimo grado di mobilità nell’ambiente abitato per le persone con disabilità, secondo i criteri di
pianificazione, prevenzione e buona progettazione.
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5-3.1 MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE (segue)

Area 1. Orientamento Green & Social

Soggetti attuatori Comune di Trino.

Cronoprogramma Comune di Trino: Gennaio 2022 - Dicembre 2023

Investimento 
previsto

Comune di Trino: € 18.000,00. Investimento che verrà realizzato in parte con risorse proprie e in parte solo se verranno
intercettate risorse pubbliche
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5-4.1 CONTRIBUTI PER L’EFFICIENTAMENTO DEGLI IMMOBILI SFITTI

Area 1. Orientamento Green & Social

Finalità Obiettivo è quello di stimolare i proprietari di immobili sfitti alla riqualificazione energetica dei propri locali.

Azioni e interventi 
previsti

Si tratta di un intervento sinergico con l’iniziativa legata al contrasto della desertificazione commerciale e alle politiche
attive di riuso degli spazi sfitti (intervento 1-4.1).
A seguito della mappatura dei negozi sfitti e della verifica dello stato di conservazione degli immobili, verranno varate
misure volte a incentivare la riqualificazione degli stessi tenuto conto dei nuovi parametri di efficientamento
energetico. Verrà pertanto definito uno o più bandi per l’erogazione di contributi alle opere di ristrutturazione, la cui
entità (% di co-finanziamento) sarà oggetto di condivisione all’interno del partenariato.

Soggetti attuatori Il Distretto gestirà in maniera coordinata le misure che interesseranno i diversi comuni.

Cronoprogramma 2024.

Investimento 
previsto

1.000.000 euro.

      COMUNE DI TRINO - Prot 0015391 del 08/11/2021 Tit VIII Cl 7



IL MANAGER DEL DISTRETTO

84

      COMUNE DI TRINO - Prot 0015391 del 08/11/2021 Tit VIII Cl 7



85

IL MANAGER DEL DISTRETTO

Area Trasversale

Finalità Obiettivo è dotarsi delle competenze necessarie per far crescere il Distretto e farlo evolvere in uno strumento in grado
di promuovere lo sviluppo del territorio.

Azioni e interventi 
previsti

Il modello di gestione del Distretto prevede una gestione coordinata dalla figura del Manager di Distretto, il quale
provvede al coordinamento e all’attuazione del Programma di Intervento coinvolgendo tutti i soggetti interessati del
Distretto.
Tale decisione deriva dalla consapevolezza che lo sviluppo futuro del Distretto sarà strettamente connesso, oltre che
alla capacità della leadership della Cabina di Regia, anche alla presenza di una figura professionale capace di associare
alle competenze “tecniche”, necessarie per implementare il piano di interventi che verrà definito, quelle di natura più
squisitamente relazionali. Dovrà essere una figura leader – riconosciuta a livello locale e dagli altri soggetti – che sia
capace di favorire processi di costruzione di una “intelligenza collettiva “ e di una visione di sviluppo, cogliendo le
trasformazioni in atto, promuovendo il cambiamento e facendo sintesi progettuale, aiutando i diversi soggetti a
superare il limite di un visione particolaristica.
Compiti operativi, ruolo, requisiti e modalità di selezione sono definiti all’interno del Protocollo di Intesa, al quale si
rimanda per i dettagli.

Soggetti attuatori Distretto.

Cronoprogramma Selezione e affidamento incarico: primo trimestre 2022.
Gestione operativa: a seguire.

Investimento 
previsto

L’attività del Manager è remunerata. In particolare, si prevede un investimento annuale di € 35.000. Si tratta di un
intervento che non trova copertura nei bilanci attuali, ma che i Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse
proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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TEMPORARY MANAGEMENT

Area Trasversale

Finalità Obiettivo è dotarsi delle competenze necessarie per far crescere il Distretto e farlo evolvere in uno strumento in grado
di promuovere lo sviluppo del territorio.

Azioni e interventi 
previsti

Il Distretto potrà avvalersi di figure professionali esterne (consulenti, tecnici specialistici, ecc.) con competenze ed
esperienze specifiche, che affiancheranno il Manager, per il periodo di tempo necessario, nella progettazione e
realizzazione di alcuni interventi. Saranno chiamati a partecipare ai Tavoli di lavoro che saranno organizzati e che si
occuperanno di proporre e ideare iniziative, di implementare progetti e/o interventi.

Soggetti attuatori Distretto.

Cronoprogramma I Temporary Manager saranno attivati in funzione delle specifiche esigenze che si manifesteranno nell’arco del triennio.

Investimento 
previsto

Investimento da definire in base alle future specifiche esigenze.
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LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA

� Il Programma di Intervento verrà realizzato dai Partner del Distretto attingendo a diverse fonti di finanziamento:
₋ investimenti diretti dei Partner che - ritenuto il progetto di valenza strategica per il territorio e per il commercio - hanno deciso di

sostenere l’iniziativa con risorse proprie. Mentre alcuni interventi trovano già copertura finanziaria all’interno dei bilanci vigenti, altri
verranno realizzati compatibilmente con i vincoli e con le disponibilità che troveranno concretizzazione nei bilanci di futura
approvazione;

₋ contributi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici (europei, nazionali, regionali, provinciali) e privati;
₋ contributi derivanti da enti/istituti privati: a tal fine, sarà realizzata una specifica attività di fund raising, attraverso una serie di

incontri mirati con istituiti di credito, aziende e altri operatori economici del territorio finalizzati ad acquisire risorse finanziare per
sponsorizzare interventi quali eventi, manifestazioni e attività promozionali del Distretto, a fronte di un ritorno di immagine garantito
ai potenziali finanziatori in termini di comunicazione;

₋ partecipazione diretta degli stessi operatori commerciali nella realizzazione di specifici progetti (come ad esempio le iniziative
promozionali che verranno programmate).

� In generale, i principi che guideranno il processo di consolidamento del Distretto sotto il profilo economico-finanziario sono quelli di
accrescere la propria capacità di autofinanziamento delle attività da svolgere, sapendo di dover contare comunque, almeno nel medio
periodo, sul sostegno di un contributo pubblico locale. In particolare, proprio la consapevolezza che la sostenibilità nel tempo del
Distretto è strettamente connessa - sia dal punto di vista “culturale” che da quello finanziario – a trovare risposte operative, sarà compito
della Cabina di Regia e del Manager elaborare e condividere uno schema di finanziamento delle attività del Distretto ricercando soluzioni
stabili e durature che bilancino l’impegno finanziario dei diversi soggetti pubblici con quello dei diversi soggetti privati beneficiari
dell’azione comune.
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IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

� Nelle pagine seguenti si illustra il piano economico-finanziario sintetico del Programma di Intervento che i Partner del Distretto hanno
intenzione di realizzare nel corso del prossimo triennio (2022-2024). In particolare, si riporta:

₋ un budget del piano delle attività relativo agli investimenti previsti, declinato per linea strategica e per anno;
₋ un budget per ciascuna linea strategica, declinato per area di intervento e per anno;
₋ un budget totale del programma per soggetto finanziatore, declinato per singoli Partner e per anno;
₋ i budget di spesa per ciascun Partner, con indicazione degli investimenti per tipologia di intervento, per anno e per tipologia di

copertura finanziaria.

� Con riferimento a quest’ultimo aspetto e come specificato all’interno di ciascuna scheda descrittiva degli interventi, gli investimenti
previsti possono avere diversa copertura finanziaria. Di seguito si riporta la classificazione utilizzata, che viene riportata anche all’interno
dei budget per soggetto attuatore:

1. Intervento che ha già copertura finanziaria (non necessita di contribuzione)
2. Intervento che verrà realizzato solo se si intercettano risorse pubbliche (es. bandi regionali, provinciali, ecc.)
3. Intervento che ci si impegna a portare avanti in autofinanziamento (trovando risorse proprie)
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BUDGET (IN EURO) DEL PROGRAMMA PER LINEA STRATEGICA

LINEA STRATEGICA ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1 - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA 
DELL’OFFERTA E CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE

960.355 901.150 852.150 2.713.655

2 - RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITÀ DEL TERRITORIO E 
DELLE SUE TIPICITÀ

18.000 15.000 10.000 43.000

3 - CONNUBIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 20.000 20.000 20.000 60.000

4 - MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO 2.757.000 1.608.000 833.000 5.198.000

5 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE 202.000 14.518 1.000.000 1.216.518

TRASVERSALE - MANAGER 35.000 35.000 35.000 105.000

TOTALE 3.992.355 2.593.668 2.750.150 9.336.173
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BUDGET (IN EURO) PER LINEA STRATEGICA E AREA DI INTERVENTO

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. IDENTITÀ E NOTORIETÀ DEL DISTRETTO 50.000 15.000 15.000 80.000

2. ATTRAZIONE E FIDELIZZAZIONE DEI CONSUMATORI 868.755 847.050 798.050 2.513.855

3. EFFICIENZA GESTIONALE 41.600 39.100 39.100 119.800

4. CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE - - - -

TOTALE 960.355 901.150 852.150 2.713.655

LINEA STRATEGICA 1 - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA DELL’OFFERTA E CONTRASTO ALLA 
DESERTIFICAZIONE

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. ATTRAZIONE TURISTICA-COMMERCIALE 18.000 15.000 10.000 43.000

TOTALE 18.000 15.000 10.000 43.000

LINEA STRATEGICA 2 - RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITÀ DEL TERRITORIO E DELLE SUE TIPICITÀ
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BUDGET (IN EURO) PER LINEA STRATEGICA E AREA DI INTERVENTO (segue)

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 20.000 20.000 20.000 60.000

TOTALE 20.000 20.000 20.000 60.000

LINEA STRATEGICA 3 - CONNUBIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. RIQUALIFICAZIONE URBANA E IDENTITÀ DEI LUOGHI 2.757.000 1.608.000 833.000 5.198.000

TOTALE 2.757.000 1.608.000 833.000 5.198.000

LINEA STRATEGICA 4 - MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. ORIENTAMENTO GREEN & SOCIAL 202.000 14.518 1.000.000 1.216.518

TOTALE 202.000 14.518 1.000.000 1.216.518

LINEA STRATEGICA 5 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

      COMUNE DI TRINO - Prot 0015391 del 08/11/2021 Tit VIII Cl 7



93

BUDGET (IN EURO) PER LINEA STRATEGICA E AREA DI INTERVENTO (segue)

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

MANAGER DEL DISTRETTO 35.000 35.000 35.000 105.000

TEMPORARY MANAGEMENT - - - -

TOTALE 35.000 35.000 35.000 105.000

TRASVERSALE- MANAGER DEL DISTRETTO
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BUDGET (IN EURO) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER SOGGETTO ATTUATORE

COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE

COMUNE DI BIANZÈ

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

1-2.3 Eventi e manifestazioni Corsa dei buoi 7.544,80 - - 7.544,80 1

1-2.3 Eventi e manifestazioni Baccanale d'estate 660,00 - - 660,00 1

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Messa in sicurezza 
dell'antico muraglione

970.000 - - 970.000 1

TOTALE 978.204,80 - - 978.204,80

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Riqualificazione degli 
ingressi del centro abitato 50.000 50.000 50.000 150.000 3

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Piantumazione e 
installazione pannelli storici 40.000 40.000 40.000 120.000 3

TOTALE 90.000 90.000 90.000 270.000
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BUDGET (IN EURO) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER SOGGETTO ATTUATORE

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

1-2.3 Eventi e manifestazioni Evento Storie di uomini e 
paesi 

7.000 7.000 7.000 21.000 3

1-2.3 Eventi e manifestazioni Esaltazione prodotti del 
territorio

500 500 500 1.500 3

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Luminarie natalizie 5.000 5.000 5.000 15.000 3

TOTALE 12.500 12.500 12.500 37.500

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

1-2.3 Eventi e manifestazioni Festa patronale e mercatino 
festività natalizie

10.000 30.000 10.000 50.000 3

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Riqualificazione Corso Italia 
e Piazza Giovane Italia

550.000 - - 550.000 2

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Adeguare spazi inutilizzati 153.000 388.000 193.000 734.000 1-2

4-2.2 Impianti di 
videosorveglianza

Videosorveglianza 170.000 - - 170.000 2

TOTALE 883.000 418.000 203.000 1.504.000
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BUDGET (IN EURO) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER SOGGETTO ATTUATORE

COMUNE DI RIVE

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

1-2.3 Eventi e manifestazioni Eventi e manifestazioni 2.000 - - 2.000 2

1-2.3 Eventi e manifestazioni Musiche sull'acqua 50.000 - - 50.000 2

4-2.2 Impianti di 
videosorveglianza Videosorveglianza 54.000 - - 54.000 2

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana Pitture murali 10.000 - - 10.000 2

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana Arredo urbano didattico 5.000 - - 5.000 3

TOTALE 121.000 - - 121.000
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BUDGET (IN EURO) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER SOGGETTO ATTUATORE

COMUNE DI RONSECCO

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

1-2.3 Eventi e manifestazioni Realizzazione eventi 15.000 40.000 15.000 70.000 3

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Riqualificazione Palazzo 
Comunale e Immobili 
Comunali

130.000 600.000 - 730.000 2-3

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Acquisizione e recupero 
immobili ed aree in disuso

150.000 150.000 150.000 450.000 2

4-2.2 Impianti di 
videosorveglianza

Videosorveglianza 50.000 - 50.000 2

5-1.1 Incentivazione 
comportamenti virtuosi in 
ottica sostenibile

Urban Farming - 3.518 - 3.518 2

5-2.1 Incremento e 
manutenzioni percorsi 
ciclopedonali

Realizzazione scolmatore 
nord e pista ciclabile

185.000 - - 185.000 1

TOTALE 530.000 793.518 165.000 1.488.518
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BUDGET (IN EURO) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER SOGGETTO ATTUATORE

COMUNE DI TRICERRO

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Area verde attrezzata di 
nuova realizzazione con 
parcheggi e campi da gioco

90.000 - - 90.000 2

TOTALE 90.000 - - 90.000

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Impianto di filodiffusione 15.000 - - 15.000 3

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Area mercatale - - 50.000 50.000 2

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Impianto di connessione WI 
FI pubblica

- 30.000 - 30.000 3

TOTALE 15.000 30.000 5.000 95.000
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BUDGET (IN EURO) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER SOGGETTO ATTUATORE

COMUNE DI TRINO

INTERVENTO Specifica ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

1-2.3 Eventi e manifestazioni Eventi commerciali 90.000 90.000 90.000 270.000 2-3

1-2.3 Eventi e manifestazioni Festa Patronale e varie 
iniziative 

127.200 127.200 127.200 381.600 2-3

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Riqualificazione dei portici 300.000 350.000 350.000 1.000.000 1-2

4-2.1 Interventi strutturali di 
riqualificazione urbana

Area mercatale 20.000 - - 20.000 2

5-2.2 Mobilità urbana 
sostenibile

Piano eliminazione barriere 
architettoniche

7.000 11.000 - 18.000 2

TOTALE 544.200 578.200 567.200 1.689.600
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DISTRETTO - BUDGET (IN EURO) PER GLI INTERVENTI DI SISTEMA

INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

1-1.1 District Branding e immagine coordinata - - - - -
1-1.2 Campagna di comunicazione integrata 50.000 15.000 15.000 80.000 2-3
1-2.1 WhatsApp Broadcast 500 - - 500 2-3
1-2.3 Installazione diffusa su tutto il territorio del distretto di luminarie e 
pannelli appositamente ideati  

500.000 500.000 500.000 1.500.000 2-3

1-3.1 Calendario eventi condiviso - - - - -
1-1.3 Piattaforma di take away e delivery (Ascom go) - - - - -
1-1.4 Costruzione di un database di operatori - - - - -
1-2.2 Concorsi, manifestazioni a premio e iniziative promozionali 15.000 9.000 5.000 29.000 2-3
1-2.4 Festival del Risotto della Bassa Pianura Vercellese 38.350 38.350 38.350 115.050 2-3
1.2.5 Bike to shop - - - - -
1-2.6 Convenzioni con le aziende locali - - - - -
1-3.2 Attrezzature in comune - - - - -
1-3.3 Servizio di supporto alla partecipazione a bandi di finanziamento - - - - -

1-3.4 Sportello politiche attive del lavoro 41.600 39.100 39.100 119.800 2-3
1-4.1 Politiche attive di riuso degli spazi sfitti - - - - -
(Segue) …
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DISTRETTO - BUDGET (IN EURO) PER GLI INTERVENTI DI SISTEMA

INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE Copertura 
finanziaria

… (Segue) - - - - -
2-1.1 Sviluppo di itinerari che connettano attrazioni, 
eccellenze produttive e attività commerciali

8.000 5.000 - 13.000 2-3

2-1.2 Promozioni coordinate commercio/ turismo 10.000 10.000 10.000 30.000 2-3
3-1.1 Formazione e consulenze personalizzate 20.000 20.000 20.000 60.000 2-3
3-1.2 Sensibilizzazione all’adozione di strumenti per la 
comunicazione e la vendita on-line

- - - - -

3-1.3 Analisi dei flussi di frequentatori - - - - -
4-1.1 «Selfie point» e arredo urbano attrattivo - - - - -
5-1.1 Incentivazione comportamenti virtuosi in ottica 
sostenibile

10.000 - - 10.000 2-3

Manager 35.000 35.000 35.000 105.000 2-3
5-4.1 Contributi per l’efficientamento degli immobili sfitti - - 1.000.000 1.000.000 2-3
Temporary Management - - - - -

TOTALE 728.450 671.450 1.662.450 3.062.350 2-3
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

� Di seguito viene fornita una rappresentazione (cronoprogramma) riassuntiva dei tempi in cui si prevede di realizzare gli interventi, che
consentono di raggiungere i diversi obiettivi strategici e, conseguentemente, il programma nel suo complesso. Il diagramma di Gantt
riporta per riga le singole aree di intervento e per colonna i relativi tempi di esecuzione, distinti per semestre.

� La finestra temporale considerata è quella prevista nel Piano delle Attività: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

� Il diagramma di Gantt è uno strumento di supporto alla gestione dei progetti che consente di monitorare lo stato di avanzamento dei
lavori. Saranno utilizzati, quali indicatori di realizzazione:

₋ percentuale di completamento degli interventi;
₋ corretta realizzazione degli interventi (rispetto alle specifiche definite nel Programma di Intervento)
₋ percentuale di interventi realizzati nei tempi previsti.
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. IDENTITÀ E NOTORIETÀ DEL 
DISTRETTO

1-1.1 District Branding e immagine 
coordinata

1-1.2 Campagna di comunicazione integrata

1-1.3 Piattaforma di take away e delivery 
(Ascom go)
1-1.4 Costruzione di un database di 
operatori

2. ATTRAZIONE E FIDELIZZAZIONE 
DEI CONSUMATORI

1-2.1 WhatsApp Broadcast

1-2.2 Concorsi, manifestazioni a premio e 
iniziative promozionali

1-2.3 Eventi e manifestazioni

1-2.4 Festival del Risotto della Bassa Pianura 
Vercellese

1.2.5 Bike to shop

1-2.6 Convenzioni con le aziende locali

LINEA STRATEGICA 1 - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA DELL’OFFERTA E CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

3. EFFICIENZA GESTIONALE

1-3.1 Calendario eventi condiviso

1-3.2 Attrezzature in comune

1-3.3 Servizio di supporto alla partecipazione 
a bandi di finanziamento

1-3.4 Sportello politiche attive del lavoro

4. CONTRASTO ALLA 
DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE 1-4.1 Politiche attive di riuso degli spazi sfitti

LINEA STRATEGICA 1 - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA DELL’OFFERTA E CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO (segue)

LINEA STRATEGICA 2 - RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITÀ DEL TERRITORIO E DELLE SUE TIPICITÀ

LINEA STRATEGICA 3 – CONNUBIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. ATTRAZIONE TURISTICA-
COMMERCIALE

2-1.1 Sviluppo di itinerari che connettano 
attrazioni, eccellenze produttive e attività 
commerciali
2-1.2 Promozioni coordinate commercio/ 
turismo

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. SVILUPPO DELLE COMPETENZE

3-1.1 Formazione e consulenze 
personalizzate
3-1.2 Sensibilizzazione all’adozione di 
strumenti per la comunicazione e la vendita 
on-line

3-1.3 Analisi dei flussi di frequentatori
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO (segue)

LINEA STRATEGICA 4 – MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO

LINEA STRATEGICA 5 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
IDENTITÀ DEI LUOGHI

4-1.1 «Selfie point» e arredo urbano 
attrattivo
4-2.1 Interventi strutturali di riqualificazione 
urbana

4-2.2 Impianti di videosorveglianza

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. ORIENTAMENTO GREEN & 
SOCIAL

5-1.1 Incentivazione comportamenti virtuosi 
in ottica sostenibile
5-2.1 Incremento e manutenzioni percorsi 
ciclopedonali

5-3.1 Mobilità urbana sostenibile

5-4.1 Contributi per l’efficientamento degli 
immobili sfitti

      COMUNE DI TRINO - Prot 0015391 del 08/11/2021 Tit VIII Cl 7



10
8

IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO (segue)

MANAGER DI DISTRETTO

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

TRASVERSALE Manager di Distretto
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

� La misurazione dei risultati raggiunti rappresenta un elemento conoscitivo fondamentale per valutare l’efficacia delle azioni realizzate e
per guidare lo sviluppo del Distretto sulla base di riscontri oggettivi. A tal fine si è deciso di effettuare un’attività di monitoraggio e di
valutazione così strutturato:
1. È stato individuato un set di Key Performance Indicator (KPI) che permettono di monitorare il raggiungimento degli obiettivi

strategico-competitivo prefissati.
2. L’attività di monitoraggio sarà sviluppata nelle seguenti fasi:

₋ Misurazione iniziale degli indicatori di performance. Tale misurazione, effettuata in coincidenza con la fase di avvio del Programma di
Intervento, fornirà un quadro puntuale della situazione iniziale del Distretto relativamente ad alcuni aspetti chiave e rappresenterà il
benchmark di riferimento per la valutazione delle performance delle iniziative realizzate.

₋ Misurazione periodica degli indicatori di performance. Tali misurazioni consentiranno di misurare nel tempo le modificazioni delle
performance del Distretto e il grado di successo delle iniziative intraprese. La cadenza delle rilevazioni sarà normalmente annuale,
ma potrà anche riguardare periodi più brevi o più lunghi in funzione della natura del fenomeno che si intende misurare e delle
risorse economiche destinate a tali misurazioni.

3. Oltre ai classici indicatori relativi alla realizzazione degli interventi programmati (qualitativi e quantitativi, di natura fisica e finanziaria),
le performance del Distretto saranno valutate, a seconda dei casi, in base ad uno dei seguenti livelli di analisi:
₋ Programma di Intervento nel suo complesso;
₋ singoli Obiettivi strategici individuati.

� Di seguito si riportano alcuni degli indicatori previsti, che saranno oggetto di misurazione periodica.
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KPI RELATIVI AL PROGRAMMA DI INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO

INDICATORE
Indice di Customer Satisfaction: giudizio espresso da commercianti, residenti e frequentatori su aspetti identificativi 
della vitalità e vivibilità del Distretto risultante da una specifica indagine di Customer Satisfaction. 

PERIODICITÀ Annuale.
FINALITÀ Valutare la soddisfazione di frequentatori, residenti e operatori economici relativamente all’area del Distretto.

Grado di soddisfazione dell’area

Grado di soddisfazione del turista

INDICATORE
Presenze di turisti in attività ricettive e secondo case (stima) espresse in termini di numero di turisti e durata media 
della permanenza. 

PERIODICITÀ Trimestrale.
FINALITÀ Valutare la capacità attrattiva del Distretto in termini di flussi turistici. 

INDICATORE
Indice di Customer Satisfaction del turista: giudizio espresso dai turisti su aspetti identificativi della vitalità del 
Distretto, risultante da una specifica indagine di Customer Satisfaction condotta tramite questionario da 
somministrare nelle strutture ricettive. 

PERIODICITÀ Trimestrale, con riepilogo annuale.
FINALITÀ Valutare la soddisfazione dei turisti relativamente all’area del Distretto. 

Presenze turistiche nel Distretto
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KPI RELATIVI AI SINGOLI OBIETTIVI STRATEGICI

INDICATORE Numero di accessi al Portale del Distretto (e alle diverse sezioni e pagine) e numero di follower dei social network
PERIODICITÀ Semestrale.
FINALITÀ Conoscere il numero di utilizzatori del Portale e dei follower.

INDICATORE
Indice di Brand Awareness del Distretto: numero di utenti che conoscono il Distretto e le sue iniziative, risultante da 
una sezione di analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.

PERIODICITÀ Annuale.
FINALITÀ Misurare il livello di notorietà del Distretto e delle sue azioni.

Identità e notorietà del Distretto

Frequentazione del Sito Web e dei Social Media 

Notorietà del Distretto
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KPI RELATIVI AI SINGOLI OBIETTIVI STRATEGICI

INDICATORE
Indice di conoscenza e indice di soddisfazione dei cittadini relativi alle attività di promozione e di animazione/eventi 
realizzate, risultante da una sezione di analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.

PERIODICITÀ Annuale.
FINALITÀ Misurare la conoscenza e apprezzamento delle attività di promozione e animazione.

INDICATORE

Indice di adesione (numero di esercizi commerciali aderenti alle attività di promozione sul totale degli esercizi 
presenti/da coinvolgere) e di soddisfazione degli operatori commerciali relativamente alle attività di promozione e di 
animazione/eventi realizzate, risultante da una sezione di analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer 
Satisfaction.

PERIODICITÀ Trimestrale, con riepilogo annuale.
FINALITÀ Misurare il livello di partecipazione degli operatori alle attività di promozione e animazione e il loro gradimento.

Conoscenza e soddisfazione per le attività di promozione e animazione realizzate

Adesione degli operatori economici alle attività di promozione e animazione realizzate e loro soddisfazione

Attrazione e fidelizzazione dei consumatori – Sostenibilità ambientale e sociale
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KPI RELATIVI AI SINGOLI OBIETTIVI STRATEGICI

INDICATORE

Indice di Retail Vacancy: variazione percentuale rispetto all’anno precedente del numero di locali posizionati al piano 
terra con destinazione commerciale non affittati sul totale dei locali posizionati a piano terra con destinazione 
commerciale presenti nell’area. Tale indice è frutto di un apposito censimento condotto tramite periodici street 
check.

PERIODICITÀ Annuale.
FINALITÀ Valutare la capacità dell’area di attrarre imprese del terziario commerciale.

Occupazione delle unità edilizie con destinazione commerciale

Contrasto alla desertificazione commerciale

INDICATORE Numero di partecipanti ai progetti di formazione/consulenza proposti
PERIODICITÀ Al termine di ciascun percorso formativo/consulenziale.
FINALITÀ Verificare l’interesse e la partecipazione degli operatori ai percorsi formativi/consulenziali attuati.

Partecipazione a progetti di formazione/consulenza personalizzata

Sviluppo delle competenze

INDICATORE
Indice di Customer Satisfaction dei partecipanti: giudizio espresso dai partecipanti al corso, risultante da una specifica 
indagine condotta tramite questionario da somministrare al termine delle lezioni. 

PERIODICITÀ Al termine di ciascun percorso formativo/consulenziale.
FINALITÀ Valutare la soddisfazione degli operatori ai percorsi formativi/consulenziali attuati.

Soddisfazione per i progetti di formazione/consulenza personalizzata realizzati
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