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O PARCO DEI DIVERTIMENTI 

MUSEO 

o altro 

Il complesso ruolo della montagna 
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Il progetto Sistema Escursionistico Integrato Terre Alte SEITA  

ha come obbiettivo il recupero e l'integrazione dei sentieri storici,  
attraverso un insieme sistematico di interventi,  
che permetta una sicura e diffusa fruizione del Paesaggio dell’ Oltrepò Pavese,  
nella sua più ampia accezione;  

 
Sono tutti  percorsi consolidati di uso pubblico come vie di comunicazione storica e/o 
di  fruizione agricola.  
 
Tale loro natura di connessione dei variegati paesaggi agrari è il filo conduttore per la 
definizione di rete omogenea. 
 
A questa testimonianza storica si somma una particolare attenzione all'attuale 
distribuzione delle aziende agricole o di trasformazione operanti sul territorio 



OBBIETTIVI  DI  PROGETTO 

Creare una infrastruttura escursionistica e viabilistica appetibile e affidabile 
turismo, escursionismo, mtb, cavallo, scuole, incoming, residenziale- 365gg/anno 

Creare una infrastruttura escursionistica di supporto divulgativo di offerta 
monumenti, emergenze, luoghi particolari, eventi 
aziende agricole e di trasformazione dei prodotti del territorio 
aziende di accoglienza, agriturismi, associazioni, operatori turistici 
servizi generali 

Creare una infrastruttura escursionistica di collegamento 
In linea con i programmi dei settori Lombardia 
In linea con le finitime Regioni 

Creare una infrastruttura escursionistica di comunicazione 
Occasione, pretesto, strumento, oggetto di comunicazione per un turismo di area 

Creare una infrastruttura escursionistica e viabilistica multi-target 
Turismo: enogastronomico, termale, di evasione, montano, creativo,  
Integrato sostenibile o verde, slow-tourism,   
locale, di prossimità, internazionale, di evento 
 



SEITA    PRINCIPALI DATI DIMENSIONALI   

N° 160 sentieri    
Km. 700 di percorrenza = €  265,00   al km per evidenziare, segnalare, rendere agibile 
Km. 700 di percorrenza = €    71,00   al km per divulgare via web  
Km. 700 di percorrenza = €    70,00   al km per divulgare su cartografia tradizionale 
 

e inoltre 
2380 tabelle indicatrici su palo 
10500 pittogrammi su albero, palo, muro o sostegni idonei già presenti 
 
13 aree di sosta           7 nuove  6 totale sostituzione   
15 aree sosta in manutenute con parziali sostituzioni 
 
72 bacheche con pannello illustrativo 
di cui  
13 in area sosta 
19 a disposizione delle Amministrazioni per posa su Casa Comunale o altro luogo idoneo 
40 in luoghi di rilevanza turistica 
Comprese sostituzioni e manutenzioni dell’esistente 

CMOP  19 Comuni    Superficie km2  460,2 



sistemazione o riapertura di pochi tratti di sentiero 

aree di sosta, dotate di pannello illustrativo, tavoli, panche e portarifiuti,  

A 1 

attrezzature e pali , per la divulgazione e la segnaletica verticale dei sentieri 

34,2% 

allestimento, su ciascun sentiero, di tutti quei dispositivi a norma CAI volti alla 
individuazione immediata ed univoca del tragitto da intraprendere e seguire.  
A tale scopo saranno poste in opera: 

-tabelle indicatrici di località con i relativi tempi medi di 
percorrenza, all'imbocco dei percorsi o collocate ai principali 
bivi ed incroci tra i sentieri. 
-segnavia correnti realizzati a vernice o con targhette 
  
Di ogni tratto elementare di percorso saranno rilevati tramite 
strumentazione gps e successiva post elaborazione : 
- tutti i dati geografici del tragitto, dei dispositivi messi in opera  

- i POI delle emergenze di interesse turistico, agricolo, 
fruitivo all’intorno  

 
- I dispositivi messi in opera al fine di trarne sia un database utile sia alla 
manutenzione sia ad precisa descrizione  

dei singoli tratti della Rete da utilizzare per la divulgazione. 

A 2 

32,4% 

                              SEITA    PRINCIPALI ATTUAZIONI 



Bacheche per i Comuni e le località di notevole interesse 
Pannelli illustrativi con cartografia e principali interessi locali B 1 

sola fornitura tabelle indicatrici in forex 

  3,7% 

  6,5% 

-realizzazione di un portale web per la divulgazione del 
maggior numero di informazioni facilmente accessibili al più 
ampio numero di utenti potenziali, costruzione personalizzata 
di itinerari, stampa di report cartografici e informativi 
-con una sezione riservata agli Enti preposti alla manutenzione 
ed implementazione, per la gestione negli anni successivi.  
-realizzazione di applicazione gratuita per smartphone  
mediante la quale scaricare e/o seguire sul posto il sentiero 
prescelto e tutte le informazioni turistico- economiche poste al 
suo intorno 

B 3 
11,1% 

B 4  4  pagine di comunicazione pubblicitaria su rivista specializzata 
nel settore turismo 

B 5 
Cartografia escursionistica 1: 25 000 su 4 fogli   
Libretto illustrativo dei sentieri 

  1,15% 

10,9% 

                              SEITA    PRINCIPALI ATTUAZIONI 



UNA RETE IN RETE 

una infrastruttura escursionistica e viabilistica on web 
 
reperibile in rete 
 sui singoli siti comunali 
     sui tutti i siti istituzionali e altro 
         
plasmabile dall’utente 
             interattiva 
                 ricca di spunti ed occasioni ‘altre’ 
   portatile e versatile 
                       
Sovracomunale - regionale- nazionale 
 aggiornabile 
 



IL FUTURO  SENTIERI          una rete interattiva     una offerta attrattiva 

ieri 

oggi 

domani ancor meglio di  



IL FUTURO  SENTIERI:      gestire, manutenere, promuovere, implementare, preservare 

Terminata l’attuazione di quanto previsto in progetto, si auspica 

Manutenzione della Rete Escursionistica 
 

1. Definizione dei compiti della CMOP/PROVINCIA per la manutenzione e/o delega a Ente terzo  

2. Definizione di un protocollo con i Comuni: tempi-metodi-risorse 

3. Poteri cogenti 

 

L’attuazione di quanto previsto in progetto è attualmente nella fase di appalto delle singole 
componenti dei lavori.  
Le singole fasi ed opere sono intimamente correlate ed una qualsiasi lieve anomalia di processo 
nella aggiudicazione o della esecuzione può inficiare l’intera realizzazione. 



IL FUTURO WEB:  gestire, manutenere, promuovere, implementare, preservare  

Terminata l’attuazione di quanto previsto in progetto, si auspica 

Divulgazione del Portale Cartografico e del sito Turistico 
 

1. ‘concessione’ di banner-link su Siti Istituzionali, operator  economici- gemellink 

2. Sistema CAI Lombardia e Nazionale 

Manutenzione e continua implementazione o aggiornamento del Portale Cartografico 
 

1. Reperimento risorse certe CMOP/PROVINCIA per la manutenzione e/o delega a Ente terzo  

2. Definizione di un protocollo per l’autofinanziamento del sistema 

3. Sito web Turistico di Ordine Superiore 

4. Ente supervisore 

 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 

2014-2020  :      gestire, manutenere, promuovere, implementare, difendere 

si auspica 

una entità di promozione turistica             land-promoter 

una agenzia di incoming 

formare una ‘consociazione’ di guide adeguate e preparate 

una migliore offerta commerciale e dei servizi in termini qualitativi 

per i futuri interventi: agire con la coincidenza etica tra gli assunti di indirizzo e la realizzazione 

Estensione della Rete Escursionistica a tutto l’Oltrepò Pavese 
 

1. PEDEMONTANA  

2. OLTREPO’ ORIENTALE 



ISTRUZIONI PER L’ USO                                                                          o…….. 

attendo Vostre critiche, suggerimenti, opinioni 

Grazie per la vostra tolleranza 

Buona fede la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta: cioè senza malizia  

  e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti 

Confronto  contrapporsi, scontrarsi, affrontarsi, capirsi 

Mediazione modalità di approccio alla gestione dei conflitti Il suo obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo 

  ad individuare una soluzione mutuamente accettabile e soddisfacente (sempre perseguibile)  

Sinergia  la reazione di due o più agenti che lavorano insieme per produrre un risultato non ottenibile  

  singolarmente 

Mutualismo  stretta relazione fra oggetti, azioni o persone diverse, per trarne un beneficio reciproco 

Condivisione   utilizzo in comune di una risorsa o dello spazio 

Leggerezza «La leggerezza...si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al  

  caso» I. Calvino 

Volare alto fate un po’ voi 

Preservare impedire che un’idea o una azione vengano alterate da altri a loro fini meno meno ..  

ORA 


