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PERCHEPERCHE’’ IL PORTALE WEB?IL PORTALE WEB?

LAGO DI VIVERONE

CRITICITA’ RISCONTRATA: mancanza di un portale informativo 
integrato e contenente informazioni (turistiche, ambientali, 

istituzionali, news dal territorio) aggiornate e coordinate



LA SITUAZIONELA SITUAZIONE…………
I primi 10 risultati della ricerca Google per 

“Lago di Viverone” nel 2014



NONCICLOPEDIA?NONCICLOPEDIA?

(oggi sceso al 13° posto nei 

risultati di ricerca)



LE NECESSITALE NECESSITA’’ ESPRESSEESPRESSE

Territorio e ambiente del 
bacino del Lago 

Raccogliere e mettere a sistema informazioni               
tempestivamente aggiornate su:

Processo del 
Contratto di Lago

Offerta turistica (turismo 
“tradizionale”, turismo 

“slow”, sentieristica, 
itinerari sul territorio)

Eventi del territorio

Operatori 
commercialiAssociazionismo



LE NECESSITALE NECESSITA’’ ESPRESSE/2 (E GLI ERRORI DA EVITARE)ESPRESSE/2 (E GLI ERRORI DA EVITARE)

Raccogliere contenuti già presenti in altri siti ed al momento 
scollegati fra loro e/o non fruibili

Creare un vero e proprio PORTALE DEL 
LAGO (facilmente raggiungibile dai 
motori di ricerca, semplice e fruibile
nella struttura per chiunque cerchi 

informazioni sul territorio)

Ingenti investimenti iniziali seguiti da 
mancanza di manutenzione, aggiornamenti 

non più tempestivi o del tutto assenti

PERDITA DI ATTRATTIVITA’ E ABBANDONO 
DEL SITO!!!!!!



IL CONTRATTO DI LAGOIL CONTRATTO DI LAGO

Azione B.4: Costruire una identità
territoriale condivisa.  Realizzazione 

di un progetto di comunicazione 
integrato, in collaborazione con le 
comunità locali, per valorizzare le 
risorse e i servizi ecosistemici del 

territorio

Strategia di intervento n. 2

Tutela e valorizzazione delle 
bellezze naturali, del territorio e 

azioni di sviluppo locale sostenibile 
(Sviluppo sostenibile)

Attività B.4.3 Informazione coordinata sull'offerta del territorio: 
creazione di un portale web integrato (in collaborazione con ATL Biella 

e/o con Enti territoriali) o potenziamento di siti esistenti, contenente 
l'informazione completa ed aggiornata sull'offerta turistica/sportiva e 

sulle peculiarità ambientali/culturali e sulle manifestazioni a livello locale, 
di app per smartphone. Inserimento di QRCode su cartellonistica e altro 
materiale informativo. Garantire la continuità dell'aggiornamento delle 
informazioni attraverso la collaborazione fra gli Enti e i soggetti privati.



LE SOLUZIONI TROVATELE SOLUZIONI TROVATE

Impegno congiunto di 
Amministrazioni, associazioni, 

operatori turistici e commerciali della 
zona  che hanno collaborato 

nell’ambito del Contratto di Lago

Ricognizione di possibili fonti di 
finanziamento per garantire un piccolo 

investimento iniziale

Formazione delle risorse umane
interne alle amministrazioni e alle 

associazioni per garantire 
implementazione ed aggiornamento 

dei contenuti (redazione diffusa)

Progetti di 
Pubblica Utilità
(PPU) integrati

Bando 
MANITAL 

“Liberalità per 
il Canavese” –
progetto “Un 

Lago, un 
Territorio”



IL PERCORSOIL PERCORSO

PRIMI PASSI! Acquisto del dominio (all’epoca inutilizzato)

lagodiviverone.org

Nome semplice da 
ricordare e “parlante”

Evidenzia il carattere “istituzionale” del 
progetto

Cessione del dominio al Comune 
di Viverone e sviluppo di una 

prima versione del sito 
nell’ambito delle attività dei PPU 

integrati



IL PERCORSO/2 e I RISULTATIIL PERCORSO/2 e I RISULTATI

BANDO MANITAL: migrazione del sito sulla piattaforma 
delle Vie Francigene Europee  (network che garantisce 
grande visibilità e possibilità di promozione)

www.lagodiviverone.org

Mappe interattive, territorio, 
itinerari

www.visitlagodiviverone.org

Dedicato agli operatori 
economici e turistici del 

territorio. Calendario eventi



Grazie per l’attenzione!!


