
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
 COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - La Comunità Montana Lario Intelvese è nata nel 1971 come momento di 
aggregazione dei piccoli comuni: il nome Lario Intelvese contiene in sé non solo l'indicazione geografica, ma 

anche il progetto politico per l'area. La Comunità Montana Lario Intelvese è assai eterogenea nel suo 
territorio, poiché abbraccia paesaggi tra i più vari. Conta oltre ventottomila abitanti residenti in venti Comuni 

ed è articolata in tre grandi zone: Basso Lario, Tremezzina e Valle Intelvi.  

Prima ancora che dalle assegnazioni territoriali della Regione Lombardia il territorio si caratterizza quindi per 
il paesaggio, felice sintesi tra ambiente naturale ed edificato, ove alle bellezze naturali delle verdi montagne e 

del blu dei Laghi si sovrappongono le testimonianze dell’arte dei Magistri del passato e le eleganti forme di 
ville e giardini del secolo scorso: è evidente come la cultura e turismo formino un connubio imprescindibile e 

unico. È proprio sull’esigenza di tutelare, promuovere e valorizzare il territorio che si basa l’attività della 

Comunità Montana Lario Intelvese:  il nostro Ente montano è coinvolto attivamente da Regione Lombardia in 
progetti che accompagnano le attività tradizionali dell’agricoltura contadina di montagna ma è stato ed è 

attivo in progetti condivisi con vari partner e relativi ad un’area più ampia riguardanti cultura, arte e turismo, 
tra cui diversi progetti Interreg. La tutela dei valori ambientali, culturali ed umani così particolari di questo 

territorio, diventa dunque proposta culturale e turistica di qualità e costituisce un valido motore di sviluppo 
sociale ed economico. In sintesi la Comunità Montana agisce in sintonia con i Comuni, le Associazioni e gli 

stakeholder locali al fine di promuovere, favorire e coordinare l’economia la società curando gli interessi della 

popolazione locali,  lavorando alla difesa del territorio ed alla tutela ambientale, valorizzando la cultura, le 
tradizioni locali e il patrimonio ambientale, storico artistico e religioso. 

 

Struttura organizzativa - Sede CMLI è in affitto presso Municipio di Centro Valle Intelvi. Organi della CM. 

Assemblea (composta dai Sindaci dei comuni, Consiglieri),  Giunta Esecutiva (Assessori proposti dal 

Presidente ed eletti dall’Assemblea) e il Presidente (Eletto dall’Assemblea). Organigramma: Area 
amministrativa/segreteria/cultura/turismo: n.3, Area Finanziaria: n.1, Area Tecnica/Agricoltura: n.2 – C’è un 

Responsabile Unico del Servizio – CUC. 

- Nell’ambito della CM sono operativi vari Gruppi di Volontari: Biblioteca, Guardie Ecologiche, 

Protezione Civile, Antincendio Boschivo. 

- In accordo con la Provincia di Como, CM fa parte dello SBLO, Sistema Bibliotecario Lario Ovest, 
grazie al quale sono amplificati modi e mezzi per garantire l’erogazione dei servizi bibliotecari alla 

popolazione locale, tra cui la catalogazione centralizzata e il PIB (Prestito Interbibliotecario) 

- La CM fa parte del Consorzio Forestale Lario Intelvese, cui è affidata la cura del patrimonio agro-

silvo-pastorale.  

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Oltre ad aver 
fattivamente partecipato alle attività di coprogettazione per la definzione del progetto generale PIC – UN 
TESORO DI TERRITORIO e aver garantito il coordinamento tra gli enti locali e le associazioni culturali della 
Valle d’Intelvi, la Comunità Montana si farà diretta promotrice del recupero di uno stabile sito nel Comune 
di Centro Valle che sarà adibito a biblioteca di Valle, un essenziale servizio culturale chiesto da residenti e 
che si vuole configurare anche come servizio aperto ai molti turisti del periodo estivo. 

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - OBIETTIVO DI GOVERNO REGIONALE - 

“AQST Magistri Comacini”: per la realizzazione degli interventi riguardanti la valorizzazione culturale del lago 

di Como e in particolare dell’area dei “Magistri Comacini” 2005-2008 

ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE QUADRO “AMBIENTE E ENERGIA” - G.P.M. in materia agro-forestale 

“Agricoltura e Territorio: progetto di sviluppo per le Prealpi Comasche” 2005-2008 
PSR  - Costituzione Gruppo di Azione Locale GAL DEL LARIO Scarl 2009-2016; Costituzione LAGO DI 



COMO GAL SCARL dal 2016 

ADESIONE AL SISTEMA TURISTICO DEL LAGO DI COMO dal 2008 
INTERREG IIIA 2000/2006  

- Parco dei Magistri Comacini delle Valli e dei Laghi 
- Progetto strategico per la promozione del turismo ambientale nel territorio transfrontaliero 

- L’Arte dello Stucco del Parco dei Magistri Comacini (Intelvesi, Campionesi e Ticinesi) delle Valli 

e dei Laghi: valorizzaz., conservaz. e promozione  
- Un itinerario lungo 350milioni di anni. I geositi dell’Insubria: nuove opportunità per il turismo 

- Il turismo degli Alpeggi: proposte innovative di turismo rurale, ecologico e didattico nelle 
vallate interne delle Alpi Centrali a partire dal sistema di alpeggio 

INTERREG IIIB “Spazio Alpino” 2000-2006 - Conservazione e riqualificazione dell’insediamento di 
Erbonne POR FESR 2007-2013 - P.I.A. Ecolarius: diffondere la cultura dell’ambiente e del paesaggio 

tra lago e montagna 

INTERREG 2007-2013: 
- Le antiche vie di comunicazione Italia e Svizzera 

- ForTi Linea Cadorna: dalla memoria al turismo sostenibile 
- I castagneti dell’Insubria 

- Piano Integrato Transfrontaliero Saperi Alpini (SAPALP,) composto da: 

o Legno: saperi per un uso sostenibile della risorsa 
o TI-CO…nsumo: saper promuovere, valorizzare, conoscere le eccellenze agroalimentari 

o Cultura Alpina: saper valorizzare il territorio 
o Formazione partecipata: saper imparare a vivere sostenibile 

- Turismo Alpino: Saper Fruire Il Territorio In Modo Sostenibile 
INTERREG V–A ITALIA SVIZZERA 2014/2020 

o MARKS - monumentale arboreto per la rete storica e il knowledge-management di spazi 

innovativi multifactory e artistici tra italia e svizzera  
o SCOPRI - la regione da scoprire  

 

 


