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Abstract 

La regione Leventina si trova oggi ad affrontare una situazione difficile, soprattutto dopo 

l’introduzione di AlpTransit. In un contesto di crescente competitività, sempre più regioni ru-

rali sentono il bisogno di implementare strategie di marketing territoriale per valorizzare il 

proprio capitale endogeno e di investire nella comunicazione online/offline per attirare per-

sone, capaci di migliorare l’economia del territorio e garantire così la sostenibilità economica, 

sociale e ambientale. In questo senso la Svizzera e il Cantone Ticino non fanno eccezione. 

Come previsto dalla Nuova Politica Regionale (NPR), a testimoniare questa tendenza vi 

sono infatti numerosi finanziamenti a progetti di sviluppo territoriale. Ogni destinazione pos-

siede una propria identità distintiva (cosiddetta unique destination proposition). Non sempre, 

tuttavia, questi elementi vengono valorizzati e comunicati adeguatamente. Si è così consa-

pevoli della necessità di proporre al visitatore moderno la destinazione della Leventina in una 

veste rinnovata per permettere così alla regione di esprimere tutte le sue potenzialità e 

questo attraverso maggiori esperienze significative e memorabili nel territorio che coinvol-

gano in modo emotivo e l’utilizzo di strumenti digitali nella fase del prima, durante e dopo, in 

linea con le tendenze del settore del turismo e i bisogni del visitatore. Ad eccezione della 

Leventina, in questo senso gli altri comprensori rurali hanno già fatto un passo avanti ed 

espresso negli scorsi anni una chiara volontà di intraprendere il percorso Masterplan; le re-

gioni attualmente impegnate nella sua concretizzazione sono la Valle di Blenio, la Valle 

Verzasca, l’Alta Vallemaggia, le Centovalli e la Valle Onsernone. 

Dopo l’approfondimento di concetti teorici legati alla promozione di una destinazione turistica 

e le tendenze del turismo, si analizza la regione oggetto di studio al fine di sviluppare tre 

possibili proposte di valorizzazione. Il lavoro si conclude con la valutazione sistematica di 

quest’ultime e delle raccomandazioni per la loro implementazione, utili come base di 

partenza ai Comuni della regione, alle associazioni di Comuni, ai proprietari delle capanne 

alpine e attori già attivi nel trasporto delle persone, così come a chi allestirà il masterplan. 
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1. Introduzione 

L’Ufficio federale di statistica nazionale per l’anno 2018 risalta un settore turistico svizzero 

dinamico, attrattivo e in crescita per il terzo anno consecutivo. Il Centro di ricerca congiuntu-

rale zurighese (KOF) prevede ancora un aumento dei pernottamenti del +2,7% nel 2019 e 

del +2,4% nel 2020 grazie al miglioramento negli ultimi anni della competitività delle destina-

zioni svizzere. Tuttavia i risultati del Ticino dell’ultimo anno il 2018, a differenza della 

Svizzera, hanno visto una generale perdita di attrazione del Cantone e, di conseguenza, 

delle regioni rurali. Vista la continua urbanizzazione, questi territori vengono oggigiorno con-

siderati come ambienti di qualità e sempre più unici nel loro genere, in grado di salvaguar-

dare il patrimonio naturale e storico-culturale e la biodiversità. Il Governo svizzero, così come 

in molti altri paesi, si propone sempre più attivo nei finanziamenti per quanto riguarda lo svi-

luppo di queste zone periferiche, che spesso sono svantaggiate rispetto ai centri urbani a 

livello di indotto economico, di disponibilità di servizi, accessibilità, ecc. Le politiche di svi-

luppo delle zone rurali hanno lo scopo di valorizzare queste regioni al fine di massimizzare le 

loro potenzialità, le quali sono spesso inespresse. La Leventina, oggetto della presente tesi, 

rappresenta il tipico esempio di zona montana il cui potenziale non è adeguatamente valoriz-

zato. 

Residente in Leventina, l’idea di svolgere la tesi su un progetto di valorizzazione territoriale 

per la regione ha subito suscitato in me tanto interesse. Molte sono state infatti le volte in cui 

mi sono interrogata sul futuro della Leventina e, dopo il corso di Marketing territoriale, il desi-

derio è diventato ancora più forte. Reputo che una tesi di questo genere sia molto istruttiva 

dal momento che permette a chi la svolge di imparare ad adattare la teoria a contesti reali e 

vicini. Nel presente scritto viene quindi affrontato il tema dello sviluppo territoriale relativa-

mente a un caso reale. 

L’intento della tesi è pertanto quello di individuare delle proposte di valorizzazione per la cre-

scita del territorio e dei suoi cittadini, della sua immagine e della sua attrattività, che risaltino 

le risorse presenti nella zona al fine di massimizzare le sue potenzialità. Tutto questo fa-

cendo leva sulle esperienze di una destinazione e avvalendosi anche delle opportunità che 

offre la digitalizzazione; fenomeno dal grande potenziale nel quale ci si trova inevitabilmente 

confrontati, molto importante in quanto continua a rivoluzionare i paradigmi e a cambiare 

completamente anche il modo in cui ci si approccia nelle varie fasi di esperienza di una 

destinazione turistica. 

Nei sottocapitoli seguenti vengono illustrati lo scopo e gli obiettivi del lavoro cosi come la 

metodologia adottata nella stesura del presente documento. 
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1.1. Scopo e obiettivi del lavoro 

Questo lavoro si prefigge di rispondere alla seguente domanda di ricerca: come la regione 

della Leventina può essere valorizzata in ambito turistico anche attraverso le opportunità of-

ferte dagli strumenti di comunicazione digitale? 

Per ottenere una risposta al quesito sopra citato sarà importante raggiungere gli obiettivi 

riassunti nella Tabella 1 sottostante. 

Tabella 1 - Obiettivi del lavoro 

Fase Obiettivi 

1 

Analizzare le tendenze in ambito turistico: i bisogni, le esperienze, i valori 

che ricerca il visitatore 

[ANALISI] 

DOMANDA TURISTICA 

Comprendere e analizzare la letteratura sul destination management, pre-

stando inoltre attenzione agli strumenti di comunicazione digitale 

[RIFERIMENTI] 

TEORIA 

Individuare e analizzare delle best practice simili in regioni vicine e lontane in 

cui questi approcci sono stati utilizzati 

[ANALISI] 

BEST PRACTICE 

2 

Analizzare la situazione attuale del territorio Leventinese dal profilo econo-

mico, sociale, culturale, turistico, ambientale, ecc. e nello specifico l’offerta 

turistica dell’Alta Leventina 

[ANALISI] 

SITUAZIONE ATTUALE 

3 

Proporre azioni concrete volte a valorizzare in ambito turistico il territorio 

della Leventina, avvalendosi anche delle opportunità offerte dagli strumenti 

comunicazione digitale 

[PROPOSTE] 

AZIONI CONCRETE 

Valutare sistematicamente le proposte e identificare le priorità d’intervento 

4 Formulare delle raccomandazioni per le implementazioni delle proposte 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

1.2. Metodologia 

Questa tesi segue principalmente una strategia di ricerca di tipo qualitativa. La stesura del 

documento si svolgerà in tre fasi che prevedono la raccolta di informazioni attraverso moda-

lità diverse. Si presterà infatti la dovuta attenzione a fonti secondarie e primarie, conside-

rando il carattere esplorativo della ricerca. 

Nella prima fase si analizzeranno in modo particolare dati secondari. Verrà introdotto il turi-

smo come risorsa di sviluppo di un paese e analizzate le tendenze in ambito turistico ovvero 

i bisogni, le esperienze, i valori del visitatore su scala mondiale per poi, in seguito, individu-

are delle best practice in cui queste strategie sono state utilizzate e sono servite al successo 

del territorio. Le best practice permetteranno di evidenziare i concetti teorici e i trend, con-
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frontandoli con la realtà e ottenendo così una visione più concreta oltre che a verificare le 

analogie e le differenze con la teoria. Dopo aver consultato le statistiche dell’istituto svizzero 

BAK Economics AG e le classifiche delle 15 destinazioni di maggior successo nello spazio 

alpino in un confronto internazionale, si è optato di analizzare Zermatt, collocato in nona po-

sizione, l’Alto Adige e il Tirolo in quanto sia in inverno che in estate sono le regioni che rico-

prono maggiori posizioni (BAK Economics AG, 2019). Sono state altresì analizzate alcune 

realtà più lontane dove sono state intraprese strategie e azioni di valorizzazione turistica di 

successo. Verrà poi presa in esame la letteratura presente in materia di destination 

management e gli strumenti di promozione digitale con l’intento di analizzare e illustrare la 

disciplina da un punto di vista teorico e concettuale. 

La seconda fase è destinata alla raccolta di informazioni sul territorio oggetto di studio; 

innanzitutto attraverso una rassegna di studi, perizie e rapporti, così come documentari 

(quotidiani, reportage, interviste televisive e non, ecc.) e statistiche già esistenti in materia, 

avvalendosi particolarmente di quelle elaborate dall’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino. 

Sulla base di quanto appreso e raccolto, la terza fase si presta a rispondere alla domanda di 

ricerca e proporre così delle azioni volte valorizzare in ambito turistico il territorio della 

Leventina. L’intento è anche quello di valutare sistematicamente le proposte e identificare le 

priorità d’intervento. Infine, grazie a quanto emerso, si sono formulate delle raccomandazioni 

per le implementazioni delle idee di valorizzazione. 

Le interviste semi-strutturate a sette persone hanno permesso di completare ed arricchire il 

contenuto della tesi (in ordine cronologico, Allegato 1). Gli intervistati sono esperti in materia 

di storia e etnografia Leventinese, del territorio e del turismo. Utile è stato inoltre l’incontro 

con l’Ente Regionale dello Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) per delucidazioni in merito 

ai possibili finanziamenti dei progetti e i compiti dell’Ente. Oltre alle interviste semi-struttu-

rate, è stato visitato, nel limite del possibile, il territorio in prima persona per valutarne van-

taggi, svantaggi e potenzialità, riuscendo così ad ottenere un quadro completo. 
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2. Il turismo: una risorsa per lo sviluppo di un paese 

Chi viene inteso per “turista”? 

“Turista è chiunque viaggi in una destinazione al di fuori del proprio ambiente quotidiano 

(paese, regione ecc.) trascorrendovi un periodo di almeno una notte ma non superiore ad 

un anno, e il cui scopo principale (svago, affari ecc.) sia diverso dall’essere impiegato in 

un’attività remunerativa da un’entità residente nel paese o luogo visitato. È invece definito 

visitatore di giornata (o escursionista) chi non trascorre nemmeno una notte nel luogo di 

destinazione/passaggio” (UNWTO, cit. Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 2018, p. 2). 

Il termine “turista” può essere fuorviante in quanto non fa pensare nell’immediato anche ai 

“turisti” residenti. Pertanto nel presente documento verrà usato “visitatore/viaggiatore*, 

ritenuto più adeguato.  

Il turismo è un fenomeno socio-economico che ha visto un continuo aumento a livello globale 

e che risulta sempre più rilevante per il benessere e lo sviluppo di una regione (Martini, 

2017). Interessante l’indagine del World Travel & Tourism and Council (WTTC, 2018), ese-

guita in collaborazione con Oxford Economics, che mette in evidenza la crescita dell’impatto 

economico del turismo; quest’ultimo ha infatti costituito nel 2017 il 10,1% del PIL mondiale 

rispettivamente il 10,7% degli investimenti e impiegato circa 212 mio. di persone crescendo 

del +3,3% rispetto al 2016. Per generare e alimentare una spirale positiva di crescita che 

vada al beneficio dello sviluppo territoriale, sempre più territori si impegnano dunque a 

diventare “destinazioni turistiche”. (Martini, 2017). Questo fenomeno è stato approfondito da 

diversi studiosi. Inkson e Minnaert (2018, p. 40-43) lo distinguono principalmente in quattro 

tipologie: per le caratteristiche geografiche della destinazione (es. turismo urbano, rurale e di 

resort), per tipologia di attività (es. ecoturismo, turismo del patrimonio, balneare, nautico, 

culturale, sportivo, enogastronomico, wildlife e nature, avventura, ferroviario, salute e 

benessere, MICE1, eventi, oscuro2, crocieristico), per l’origine della domanda e la sua 

relazione con il paese di destinazione (es. domestico, in entrata e in uscita) oppure per la 

caratteristica del viaggio (indipendente, inclusivo, short break, sostenibile, di lusso, di 

gruppo, aziendale, di massa, di nicchia e alternativo). Anni prima Ejarque (2009, p. 87-92) 

confermava anche lui la presenza di diverse e possibili sfaccettature del turismo, dividendo 

questo fenomeno a sua volta in micro-nicche che rispondono a tematiche e motivazioni 

turistiche ricorrenti.   

                                                

1 L’acronimo MICE (meetings, incentive, congress, events) si riferisce all’organizzazione di viaggi legati a 

convegni, fiere, eventi, congressi. 

2 Si intendono le visite a siti associati a eventi sinistri significativi, ad esempio campi di battaglia, campi di 
prigionia o siti di omicidio. 
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2.1. Le tendenze del settore del turismo e i bisogni del visitatore 

Il turismo è un settore in costante crescita. La connessione aerea si fa sempre più forte, au-

mentano gli aeroporti e gli aerei, questi più capienti e veloci, e i tempi di viaggio sempre più 

brevi e relativamente economici grazie anche alle occasioni lastminute e ai voli lowcost. 

Visitare alcuni paesi è ora più facile rispetto ad un tempo, tutto reso più veloce grazie 

all’introduzione di passaporti e visti elettronici nonostante i doverosi aumenti di controlli di 

sicurezza internazionali. In aumento sono anche le persone che possono viaggiare. Negli 

ultimi anni alcune regioni del mondo, specialmente dell’Asia, stanno emergendo in maniera 

evidente ed altri hanno visto la rimozione di barriere politiche (Inkson & Minnaert, 2018, p. 

61). Inoltre vi è l’aumento delle aspettative di vita della generazione più anziana che è più 

sana e in forma, più ricca e con più tempo a disposizione e ovviamente per il turismo rappre-

senta un’opportunità interessante. Si viaggia sempre di più e per motivazioni diverse, nono-

stante alcuni episodi di rilevanza internazionale che hanno minacciato la sicurezza dei viag-

giatori o ridotto la capacità di spesa (Tripodi, 2014, p. 18): chi per vacanza e divertimento, chi 

per visitare parenti ed amici, chi per motivi lavorativi, educazionali o formativi, chi per que-

stioni di salute e cure mediche oppure per religione e pellegrinaggio, per shopping, per tran-

sito, e per volontariato. Sempre più individui gli attribuiscono un ruolo centrale nella ricerca 

del benessere psico-fisico, andando dunque a preferire il viaggio, la vacanza e la scoperta 

quale forma di migliore occupazione del tempo libero e di intrattenimento. Secondo i dati 

dell’UNWTO (2018) , nel 2017 il turismo ha comportato un movimento complessivo di 1.323 

miliardi di persone in tutto il mondo, +7% rispetto al 2016 e +53% paragonato all’anno 1950, 

realizzando per l’ottava volta consecutiva un trend positivo e in base al loro rapporto Tourism 

towards 2030:global overview (2011, p. 5) si proietta a raggiungere 1.8 miliardi per il 2030 . 

Nuove sono anche le tipologie di alloggio: si passa dagli alberghi e ostelli, alle case e ap-

partamenti in affitto tramite le nuove piattaforme online quali ad esempio Airbnb. Le nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) contribuiscono sicuramente al pro-

gresso del turismo. Oltre al chatbot3, l'intelligenza artificiale continua a creare applicazioni e 

robotica, dal servizio clienti alla sicurezza. In certi casi aiuta infatti a personalizzare l'espe-

rienza di ricerca e prenotazione di tour e viaggi, di soggiorno con le camere d'albergo intelli-

genti in grado di identificare le esigenze degli ospiti e perfezionare così l'ambiente e i servizi. 

Uno degli esempi più accattivanti è utilizzato dagli Hilton Hotel dal 2016: il concierge robot 

Connie è a disposizione degli ospiti dell’albergo per informare, ad esempio, su cosa visitare 

e dove cenare; in generale ad assisterli. Altri servizi alberghieri, specialmente asiatici, 

dispongono persino di robot per servire cibo e bevande ai visitatori: la catena di ristorazione 

cinese Haidilao nel 2018 ha inaugurato il primo locale completamente robotizzato dallo chef 

ai camerieri e intende aprire in tutto il mondo cinquemila nuovi punti vendita, caso analogo in 

Giappone con la catena alberghiera Henn na Hotels. 

 

                                                

3 Chat bot, chatbot o chatterbot è un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano. 
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I bisogni della domanda turistica 

L’analisi della domanda turistica è molto importante. Riuscire ad identificare correttamente i 

trend di un mercato in costante trasformazione e molto articolato frutto di notevoli cambia-

menti causati dallo sviluppo tecnologico, dalla globalizzazione e da un mutamento nella vita 

economica, ambientale e sociale degli individui, significa porre le basi per la definizione di 

strategie coerenti con i bisogni, le motivazioni, le preferenze e i comportamenti dei visitatori. 

L’autore Ejarque (2009, p. 10) dichiara che così come nei settori del consumo, anche il modo 

di fare turismo e dunque anche il viaggiatore ha visto diversi cambiamenti. Le trasformazioni 

nella nostra società, nel modo di vivere, di pensare, nel modo di relazionarsi inevitabilmente 

modificano il modo di consumare e la domanda turistica ne risente. Ragione per cui, 

secondo Kolb (2017, p. 5), la segmentazione della domanda non avviene quasi più per 

motivo ma per bisogno. 

Il visitatore odierno è uno che vuole certezze, è informato, impaziente, social e digitale: la ri-

cerca di informazioni così come l’acquisto delle vacanze sono effettuate sempre più via web 

(Ejarque, 2009, p. 59;69). Le sue scelte oltre ad essere influenzate da fattori personali o 

sociali, risentono di dinamiche macro-economiche (condizioni sociali, politiche ed econo-

miche del paese di residenza e della destinazione che intende visitare: PIL, tasso di 

inflazione, disponibilità di reddito, capacità di spesa, sicurezza del paese, ecc.) oppure solle-

citazioni/proposte che provengono direttamente dal settore del turismo. Le persone hanno 

generalmente meno tempo a disposizione e pertanto effettuano viaggi sempre più brevi ma 

più frequenti con a loro disposizione redditi maggiori, come sostengono Inkson e Minnaert 

(2018, p. 55). 

Diversi sono i trend in atto da tenere d’occhio in quanto si possono trasformare in opportunità 

per il settore del turismo. Consultando il Travel Trends Report 2019 di TrekkSoft (2018) e 

come condiviso da S. Scagnolari (intervista, 13 agosto 2019), responsabile dell’Osservatorio 

del Turismo (O-Tur) per il nostro Cantone e successivamente A. Siviero (intervista, 20 

agosto 2019), responsabile Bachelor in Leisure Management alla SUPSI, sono qui di seguito 

rappresentati le sei principali tendenze: 

 Solo traveler. Per molte persone il viaggio è un affare di famiglia o da intraprendere con 

qualcuno. Tuttavia sempre più persone scelgono di viaggiare da sole: giovani, adulti ed 

anziani. I partner che vogliono semplicemente viaggiare senza il compagno, i giovani 

single in cerca di attività sociali, gli anziani alla ricerca di soggiorni in hotel a lungo termine 

così come crociere; 

 Short breaks but more often. I viaggi di breve durata e quindi fino ad un pernottamento 

di massimo tre giorni sono sempre più comuni. Basti pensare che nel 2016 il 62% circa 

della popolazione dell’UE (di 15 anni o più) ha effettuato almeno un viaggio turistico e di 

questi l’58% di breve durata. 

 Eco lover. La sostenibilità è uno dei macrotrend più importante e il turismo è strettamente 

collegato. La sua relazione con il turismo ha assunto una maggiore attenzione sul suolo 

internazionale nel 1992, anno in cui l’UNWTO ha tenuto la prima conferenza mondiale 
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dell’ambiente a Rio de Janeiro. A questo evento sono stati infatti elaborati diversi docu-

menti sulla responsabilità del turismo nei confronti delle comunità località: Martini (2017, 

p. 11-12) ricorda dell’UNWTO che nel 1995 ha redatto la “Carta del Turismo sostenibile”, 

composto da diciotto principi che delineano in che modo il turismo possa essere pianifi-

cato e gestito per salvaguardare le risorse naturali e il patrimonio a beneficio delle gene-

razioni future. Secondo il rapporto Our Common Future della World Commission on 

Environment and Development (WCED, 1987) le destinazioni turistiche per perdurare illi-

mitatamente nel tempo devono essere in grado di svilupparsi in una triplice sostenibilità 

(ecologica, sociale ed economica); quindi trovare il giusto equilibrio tra consumo e cre-

scita delle attività turistiche senza alterare l’ambiente naturale e sociale nel quale 

risiedono. Attività di questo genere, oltre a preservare i territori, permettono di continuare 

a beneficiarne economicamente. Per Martini (2017, p. 10;17) le località turistiche devono 

infatti la loro popolarità principalmente a questi due elementi e se questi si degradano 

oltre un certo limite, i flussi turistici sono destinati all’inevitabile declino. I viaggiatori di oggi 

cercano opzioni etiche e sostenibili, come la possibilità di noleggiare un veicolo elettrico 

anziché uno convenzionale. Esempi più estremi potrebbero includere il turismo che si 

focalizza su una causa specifica come al volontariato che prevede di impegnarsi in una 

riserva naturale o in lavori di conservazione oppure ad un centro di protezione animali. 

Esperienze uniche che puntano sull’educazione e la condivisione di informazioni sulla 

zona e sui modi in cui si possa proteggere il patrimonio in futuro. Si parla del cosiddetto 

turismo sostenibile, “turismo che tiene pienamente conto dei suoi impatti economici, so-

ciali e ambientali attuali e futuri rispondendo alle esigenze dei visitatori, dell’industria, 

dell’ambiente e delle comunità ospitanti” (United Nations Environment Programme 

[UNEP] e United Nations World Tourism Organization [UNWTO], 2005). Secondo il 

Sustainable Travel Report redatto da Booking (2019) oltre la metà dei viaggiatori (55%) a 

livello globale vuole prendere decisioni più sostenibili in merito ai propri viaggi. Questo 

desiderio si riflette su ogni aspetto, dalla scelta di alloggi più eco-friendly all’uso dei mezzi 

pubblici o della bicicletta per gli spostamenti una volta a destinazione, fino alla volontà di 

partecipare a esperienze e attività che abbiano un impatto positivo sulla comunità locale. 

 Digital world. Vi è un uso maggiore di Smartphone/tablet/PC e una sempre più intensa 

dipendenza dal mondo online, dalle nuove tecnologie e dai nuovi canali di comunicazione 

digitale. L’utilizzo dei social media cresce insieme ai “connessi”; nel 2018 con il +9% e con 

un numero di utenti globali superiore del +9.1% rispetto alla rilevazione del 2017. (We Are 

Social e Hootsuite, 2017; We Are Social e Hootsuite, 2018);  

 Personalization. I consumatori di oggi si aspettano esperienze che corrispondano stretta-

mente alle loro preferenze personali, dalle destinazioni alla sistemazione e al tipo di atti-

vità in cui si impegnano. Questa personalizzazione deve avvenire in ogni aspetto 

dell’esperienza turistica. 

 Healthy lifestyle. Si parla di cibo e di sport. Il visitatore è sempre più attento al suo 

benessere e quindi vuole godere di una corretta alimentazione. Il cibo, oltre che delizioso, 

deve essere salutare. Per il proprio equilibrio psico-fisico necessita inoltre del giusto 

equilibrio tra movimento e momenti di rigenerazione. 
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 Nature lover. desiderio crescente di vivere delle vacanze a contatto con la natura, sfug-

gendo dalla vita frenetica e complessa di tutti i giorni. 

 Authentic experiences, especially about history and culture. L'idea del turismo cultu-

rale è sempre esistita: uno dei motivi del viaggio è sempre stato quello di sperimentare 

una cultura diversa da quella del viaggiatore. Negli anni si è riscontrata tuttavia una mag-

giore richiesta di autenticità da parte dei turisti; essi desiderano essere coinvolti, entrare in 

contatto diretto e profondo con i luoghi nei quali soggiornano scoprendone le peculiarità, i 

sapori e la cultura. Il coinvolgimento sembra stia diventando importante all’interno di ogni 

genere di attività, viaggi compresi. I dati a supporto di questo cambiamento comporta-

mentale sono molti: secondo lo studio TripBarometer di Tripadvisor, che rivela le ten-

denze globali dei comportamenti legati ai viaggi, all’57% degli intervistati interessa più 

della storia e della cultura locale che del clima durante il viaggio. Sempre secondo il por-

tale, le esperienze rappresentano un aspetto del viaggio che fa sempre più gola ai viag-

giatori. Nel 2018 le prenotazioni di corsi di cucina e seminari sono quasi raddoppiate con 

ben il’90% in più rispetto all’anno precedente e i tour gastronomici aumentati del 47%, 

mentre per quanto riguarda le esperienze storiche e culturali l’aumento è stato addirittura 

del 65%. Anche se le attrazioni turistiche sono sempre un punto fermo, la voglia di fare 

esperienze sta diventando un trend. (TripAdvisor, 2016; TripAdvisor, 2018). I turisti di oggi 

vogliono impegnarsi e partecipare alla cultura della destinazione che visitano: dal gustare 

la cucina locale alle celebrazioni del paese e le feste regionali. Scelgono di immergersi in 

maniera crescente nella cultura del posto durante la loro visita, vogliono fare quello che fa 

la gente locale e mangiare dove vanno gli abitanti del luogo. Il desiderio è quello di vivere 

la vita come è vissuta altrove. Airbnb risponde perfettamente a questo tipo di domanda, 

grazie al collegamento diretto con gli abitanti della zona. Trend decisamente più comune 

tra i Millennials che vogliono esplorare il mondo e condividere le loro storie con gli altri ma 

che sta conquistando tutti. 

 More adventures. Le attività all’insegna dell’adrenalina che tendono a spingere oltre i 

propri limiti sono sempre più richieste. 

Molte destinazioni rurali hanno colto i bisogni dei visitatori appena descritti per offrire espe-

rienze uniche nel loro genere ed autentiche. Il Box 1 “Best practice di destinazioni che 

hanno colto le esigenze dei visitatori” sottostante illustra alcuni esempi. 

Box 1 - Best practice di destinazioni che hanno colto le esigenze dei visitatori 

 

Isola di Minorca, Spagna: ritiri Wildfitness 

La Spagna è uno degli Stati per eccellenza in nel capire i 

bisogni dei visitatori; tra le dieci città più sostenibili d'Europa 

tre sono spagnole (Malaga, Palma de Mallorca e Valencia) 

inoltre promuove diverse idee. Un esempio è l’Isola si 

Minorca con il wildfitness che offre dei ritiri nella natura 

all’insegna dello sport, dell’alimentazione sana e locale e 

dell’immersione socio-culturale. La Villa privata messa a 

disposizione si situa in una zona appartata, immersa nel suo 

bosco e a 15 minuti a piedi dalla spiaggia che offre posti per 
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rilassarsi tra le sessioni organizzate. 

 

Ballenberg, Svizzera: museo svizzero all’aperto 

Il Museo è stato creato grazie ad una fondazione privata co-

stituita nel 1968 e ora è aperto da aprile a novembre. 

Il Museo raccoglie, studia, preserva edifici culturali tradizio-

nali per presentare al pubblico come la popolazione rurale 

della Svizzera di un tempo abitava, viveva, lavorava e colti-

vava le proprie usanze con percorsi didattici, pascoli, campi 

per animali ricostruiti ad hoc e rappresentazioni degli antichi 

mestieri tradizionali che contribuiscono all’intrattenimento nel 

Museo. 

 

Mulino ad acqua di Posara, Italia: corsi di 

ispirazione e vacanze rilassanti  

Il luogo offre diversi corsi come quello della pittura dove 

l'intera esperienza della vacanza pittorica si svolge in un 

ambiente naturale, fornisce una comprensione totale della 

località. 

 

Berea, Kentucky, USA: Festival of Learnshops 

Il paese, che conta meno di 15’000 abitanti e si situa in una 

zona montuosa ed isolata, ha saputo cogliere il forte inte-

resse della domanda per la sostenibilità e l’artigianato tradi-

zionale. Ha infatti usato la cultura unica dell'area per confe-

zionare opportunità di apprendimento per famiglie attraverso 

il Festival che, oggi, si tiene ogni estate. 

Con la guida di esperti artigiani, l’evento permette attraverso 

dei seminari di esprimere la propria creatività e creare con le 

proprie mani e non solo. Al Festival si ha proprio modo di 

sperimentare la cultura del posto: i visitatori possono infatti 

inoltre esplorare la città storica, soggiornarvi, testare risto-

ranti che servono cibi locali e unirsi alle sessioni con musici-

sti locali che suonano strumenti tradizionali. Gli studenti del 

college Berea imparano l'artigianato tradizionale, la lavora-

zione del legno, la tessitura e così via. 

L’evento è attivamente sostenuto dal governo della città 

come mezzo non solo per aumentare le entrate turistiche, 

ma anche quelle degli artisti e musicisti locali che insegnano 

ai seminari e vendono i loro prodotti.  

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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3. Il destination management: promozione di una regione a 

livello turistico 

In questo capitolo viene introdotto il concetto di destinazione e le sue tipologie, dopodiché 

una descrizione della dottrina del destination management, presentandone l’evoluzione nel 

corso del tempo e analizzando i vari aspetti e caratteristiche che la compongono. 

3.1. La destinazione turistica: definizione e tipologie 

Cosa si intende per destinazione? 

La prima definizione di “destinazione turistica” risale al 1993 da parte dell’UNWTO 

secondo cui la destinazione sarebbe “un luogo caratterizzato da un sistema di punti di 

attrazione e strutture turistiche che erogano servizi tra di loro collegati” (UNWTO, cit. in 

Martini, 2017, p. 30) e dunque, come aggiunge Tripodi (2014, p. 43) “destinazione come 

meta del viaggio, il luogo all’interno del quale si muoverà e comporrà il prodotto turistico.” 

La destinazione è dunque un luogo obiettivo di viaggio che il viaggiatore desidera visitare 

grazie alle attrazioni naturali o artificiali che esso offre. Per questo essa deve rispondere di 

tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporti, alloggio, ristorazione, 

attività ricreative) ma anche di un’adeguata capacità di richiamo emozionale legato alla sua 

notorietà e alla sua immagine. Un luogo diventa destinazione quando il mercato ne 

acquisisce consapevolezza e quando questa si traduce in domanda effettiva grazie anche 

alla capacità di comunicare i servizi offerti. Le destinazioni vengono spesso suddivise in due 

modelli distinti: le destinazioni di tipo corporate e quelle di tipo community (Martini, 2017, p. 

55;55-63). Un esempio delle prime sono i parchi tematici e del divertimento oppure i villaggi 

turistici dove l’offerta turistica è progettata, gestita e promossa sul mercato da parte di una 

società proprietaria; nello specifico imprese immobiliari, grandi tour operator e holding 

finanziarie. Queste ultime si contraddistinguono per essere dei soggetti con ingenti capacità 

economiche grazie all’accesso facilitato al mercato finanziario e dei capitali. Grazie a questa 

caratteristica possono conseguentemente effettuare investimenti maggiori e sopportare livelli 

di rischio elevati. Le destinazioni di questo tipo tendono tuttavia ad emarginare le località 

dove risiedono, non portando valore aggiunto agli attori locali e alla popolazione residente. 

Infatti le aziende proprietarie tendono ad esempio a: 

 far beneficiare dei profitti e dei risultati finanziari gli investitori, tipicamente che operano in 

paesi esteri; e 
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 predisporre di personale qualificato per le posizioni manageriali e gestionali-operative che 

risiede nei paesi di origine lasciando in questo modo ai locali mansioni esecutive con 

contratti per lo più stagionali. 

Inoltre, non è sempre certa l’intenzione delle aziende proprietarie di reinvestire nelle strutture 

e nei servizi di supporto così come sostenere la destinazione a livello promozionale una volta 

raggiunta una prima fase di maturità. Importante è dunque che i governi locali prendano le 

misure precauzionali necessarie e gli accorgimenti di tipo normativo. Per quanto riguarda le 

destinazioni di tipo community, invece, sono quelle maggiormente diffuse e si riferiscono al 

territorio nel suo insieme (luoghi geografici, valli alpine, città, stati, località) che si propon-

gono al mercato turistico offrendo le loro attrazioni naturali e artificiali che consentono di pra-

ticare una vacanza. Qui il turismo è generato dalla domanda e non pianificato come la tipo-

logia precedentemente descritta. Il governo rispettivamente il controllo è tendenzialmente più 

complicato rispetto alla prima tipologia di destinazione in quanto vi sono una molteplicità di 

attori locali presenti ed è necessaria una perfetta coordinazione e regolamentazione del loro 

comportamento. 

Analogamente a quanto accade per i prodotti e i servizi, anche una qualsiasi meta turistica è 

caratterizzata dal succedersi di diversi fasi: dalla nascita all’eventuale declino o rilancio. 

Secondo Martini (2017, p. 46), per questo processo si intende “il succedersi naturale di fasi 

dal momento di introduzione e lancio della destinazione sul mercato fino al raggiungimento di 

una posizione di consolidamento e infine  di maturità”. Richard W. Butler (1980, cit. in 

Martini, 2017, p. 46-47) aveva identificato sei fasi attraversate da una destinazione nel corso 

del tempo rappresentandole in un asse cartesiano per tempo e numero di turisti: 

l’esplorazione, il coinvolgimento, lo sviluppo, il consolidamento, la stagnazione e la post-sta-

gnazione, dove quest’ultima  presenta un bivio per il management della destinazione: il 

declino, e quindi la progressiva riduzione dei flussi di viaggiatori fino all’uscita dal mercato 

con gravi conseguenze al settore turistico del territorio e della popolazione residente, oppure 

il rilancio, riposizionando l’offerta turistica grazie ad un approccio di change management4 

con la modifica della proposta di offerta (attraverso ad esempio un ringiovanimento dei pro-

dotti turistici) e dei segmenti target della destinazione, rendendo così ancora interessante la 

destinazione guadagnando nuova competitività. (Martini, 2017, p. 46-48; Tripodi, 2014, p. 

101-102; Inkson & Minnaert, 2018, p. 258-261). 

Il turismo ha effetti sul territorio nel suo insieme coinvolgendo aspetti non solo economici ma 

anche sociali, culturali e soprattutto ambientali, importante è pertanto fare un’attività di piani-

ficazione turistica, di previsione e di controllo degli esiti del fenomeno del turismo attraverso 

la quale il percorso “naturale” della destinazione possa essere maggiormente indirizzato e 

esaminato.  

                                                

4 Termine inglese che intende “un approccio strutturato al cambiamento negli individui, nei gruppi, nelle 
organizzazioni e nelle società che rende possibile (e/o pilota) la transazione da un assetto corrente ad un futuro 
assetto desiderato” (Martini, 2017, p. 47). 
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3.2. La gestione di una destinazione: significato, origine ed evoluzione 

nel tempo 

Cosa si intende per destination management? 

Il destination management è un concetto più ampio del destination marketing. È una dot-

trina che potrebbe essere definita come “l’insieme delle decisioni strategiche, organizzative 

ed operative attraverso le quali gestire il processo di definizione, promozione e commer-

cializzazione dei prodotti turistici espressi da un territorio, al fine di generare flussi turistici 

di incoming”. (Martini, 2005, cit. in Zuffi, 2011, p. 33). 

Sono state formulate ulteriori definizioni tuttavia, tra le più complete si trovano quelle da 

Della Corte (2000, p. 111) che definisce questa filosofia come “un tipo di gestione strategica 

delle località turistiche attraverso un adeguato sistema di pianificazione e controllo delle atti-

vità da sviluppare per incentivare il flusso di turisti presenti in un’area” o da Tamma (2000) “il 

tentativo di promuovere e organizzare l’integrazione dell’aggregato di elementi di un territorio 

che convergono nel dar corpo a un’offerta turistica, in modo che essa aumenti le sue 

performance e le sue capacità di competere”. Questo termine è entrato a far parte del lin-

guaggio turistico poco più di vent’anni fa con l’esigenza da parte dei governi di “integrare 

all’interno di un processo strategico le azioni necessarie per gestire i fattori di attrattività e i 

servizi turistici offerti allo scopo di interessare la domanda di mercato e di posizionare la 

destinazione in ambiti competitivi adeguati rispetto alle caratteristiche del territorio”; oggi è 

considerato importante per capire cosa significhi governare una destinazione (Marchioro, 

2014). 

Secondo l’autore (Martini, 2017, p. 79), l’’esigenza dell’azione di destination management è 

riconducibile alle modificazioni intervenute nel settore turistico a partire dagli anni ’90 quali 

ad esempio: 

 globalizzazione della competizione; 

 complessità della domanda; e 

 avvento delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione. 

La crescita del turismo internazionale, oltre a portare nuove opportunità per i luoghi turistici, 

ha nello stesso tempo condotto ad una competitività su un piano più ampio concedendo alle 

persone maggiori possibilità di scelta. La domanda è più dinamica e difficile da comprendere 

rispettivamente soddisfare; i desideri, le aspettative, i periodi e la durata delle vacanze 

variano. Le tecnologie hanno permesso nuove forme di contatto, di comunicazione, di ven-

dita e di ricerca d’informazioni andando ad impattare consistentemente sul settore turistico. 

Si capisce dunque l’importanza di azioni di governance con cui le destinazioni adattino 

costantemente le proprie strategie di offerta e promozione del territorio al fine di ottenere una 

sua migliore ed efficace gestione e far fronte alle sfide del mercato turistico mondiale 
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(Beritelli et al., 2007, cit. in Martini, 2017, p. 80). La recente dottrina viene ad oggi descritta 

come la “chiave per mantenere un vantaggio competitivo sostenibile” Ritchie and Crouch 

(2003), condivisa anche da altri studiosi. Sin dalla sua diffusione vuole infatti perseguire 

principalmente due obiettivi: garantire rispettivamente migliorare la competitività e l’attrattività 

della destinazione nel tempo cosi come il suo benessere sul livello economico, sociale ed 

ambientale; traguardo tuttavia non così semplice da raggiungere (Ejarque, 2009, p. 94); 

(Tripodi, 2014, p. 50). 

Tuttavia, la generazione di valore per una destinazione può avvenire solo con una collabora-

zione congiunta della destinazione con i diversi portatori di interesse. L’identificazione degli 

attori più rilevanti e la comprensione delle interrelazioni che avvengono tra i diversi attori at-

tivi all’interno del territorio è molto importante da un punto di vista strategico-operativo in 

quanto permette di creare al meglio il prodotto turistico di una destinazione. Secondo Tripodi 

(2014, p. 56;64), infatti, la proposta di un’esperienza interessante agli occhi del cliente finale 

dipende anche dalla capacità dei diversi attori di lavorare con un obiettivo comune e soltanto 

con la collaborazione la destinazione riuscirà a garantirsi la continuità di apporto di risorse 

(capitale, forza lavoro, competenze e consenso). A partire dal contributo di Freeman (1984, 

cit. in Martini, 2017, p. 103), padre della stakeholder theory, molteplici sono gli studi che 

hanno affrontato il tema. Gli attori coinvolti nella gestione di una destinazione turistica che 

incidono sullo sviluppo del turismo locale, contribuendo così alla gestione ed all’erogazione 

dei servizi/beni nel luogo considerato, possono essere molti e tra i più svariati: dalle tradizio-

nali strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ai tour operator, destination manager, policy 

maker ed ad altri soggetti. Clarkson (1995, p. 92-117) classifica gli stakeholder in due 

categorie; stakeholder primari e secondari poi riproposti da Presenza nel 2007 (2007, cit. in 

Tripodi, 2014, p. 64) con la proposta di una tassonomia dei principali stakeholder di una 

destinazione turistica distinguendoli in base alla loro collocazione spaziale (interni ed esterni) 

e alla loro capacità di incidere sulla competitività della destinazione (primari, secondari) dove 

per primari si intendono soggetti fondamentali per la sopravvivenza della destinazione con 

un elevato grado di interdipendenza mentre per secondari quelli che influenzano l’attività e 

ne sono influenzati: ad esempio gli enti pubblici che hanno competenze in materie turistiche 

definiscono il quadro normativo all’interno delle quali si possono formulare le strategie in 

ambito turistico e che talvolta contribuiscono a finanziare le attività e gli investimenti 

all’interno del territorio oppure i residenti il cui consenso risulta comunque importante per lo 

sviluppo di progetti in campo turistico (Tripodi, 2014, p. 65-67). La categoria di stakeholder 

interni rappresenta invece tutte le infrastrutture incaricate dell’attività di ricezione e pernotta-

mento dei visitatori, le associazioni di categoria, gli enti di promozione ma anche gli stessi 

visitatori che attraverso i loro comportamenti d’acquisto influenzano la conformazione 

dell’offerta turistica complessiva. i principali attori di una destinazione turistica risultano es-

sere sostanzialmente gli operatori turistici (stakeholder principali primari e diretti). 

Da considerare sono inoltre gli stakeholder avversari, ovvero tutti quei soggetti che sono 

contrari ad un approccio sistemico nel turismo per via della loro posizione oligopolistica nel 

mercato, per miopia imprenditoriale o perché preferiscono perseguire un modello individuali-

stico. La Tabella 2 sottostante rappresenta quanto appena esposto, adattato alla realtà 

ticinese con la quale siamo confrontati. 
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Tabella 2 - Stakeholder di una destinazione turistica 

 Stakholder interni Stakeholder esterni 

Stakeholder 

primari 

Diretti Indiretti  Visitatori 

 Tour operator (Hotelplan, 

Dream Travel, ecc.) 

 Enti di promozione turistica 

(Svizzera Turismo) 

 Associazioni turistiche / 

culturali 

 Operatori alberghieri 

 Operatori paralberghieri 

(anche proprietari 

d’abitazione secondaria) 

 Operatori d’intrattenimento 

(ristoranti, org. eventi, no-

leggio) 

 Enti di promozione turi-

stica (ATT e OTR) 

 Associazioni di categoria 

locali (Hotelleriesuisse 

Ticino, GastroTicino, 

TicinoSentieri, 

Associazioni Musei 

Etnografici, ecc) 

 Aziende di trasporto (FFS, 

AutoPostali, ecc.) 

Stakeholder 

secondari 

 Università ed enti di ricerca 

 Amministrazioni pubbliche/autorità politiche (Confedera-

zione, Cantoni, Comuni, Patriziati, ecc.) 

 Enti locali (ERS, USE,…) 

 Gruppi strategici (es. bosco-legno) 

 Aziende ed industrie di settori collegati (es. agricole, ecc.). 

 Camera di Commercio del Cantone Ticino 

 Banche ed istituti finanziari 

 Influencer 

 Residenti 

 Società di certificazione (es. Federazione Svizzera del 

Turismo)5 

 Operatori di polizia 

 Amministrazioni pubbliche 

(anche UE) 

 Associazioni 

ambientalistiche 

 Influencer 

 Società pubbliche 

 Società di certificazione 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da (Presenza, 2007). 

Come descritto da Martini (2017) nella gestione di una destinazione non è sufficiente intera-

gire con un solo attore bensì con almeno tre categorie di portatori di interesse ai quali ven-

gono indirizzate le azioni e si riceve il consenso: gli ospiti, gli attori e le istituzioni locali. Nel 

1997 Mitchell, Agle e Wood (p. 853-886, cit. in Martini, 2017, p. 106) aggiungono un ulteriore 

contributo per descrivere e classificare gli stakeholder andando, nel modello denominato 

stakeholder salience, a considerare tre ulteriori attributi: il potere, la legittimità e l’urgenza dei 

soggetti. Emergono così profili più distinti, quindi stakeholder di massima/media/più conte-

nuta rilevanza. Normale è pensare alla capacità di generare profitto attraverso queste azioni 

di marketing. Tuttavia, l’obiettivo di un guadagno economico non deve essere la finalità prin-

cipale rispetto alle esigenze di soddisfazione del visitatore e dei differenti stakeholder perché 

solo così facendo un territorio riesce ad ottenere una continuità (Tripodi, 2014). 

                                                

5 Marchi di qualità per le aziende turistiche (quality - our passion, programma di qualità del turismo svizzero) e 
apartment - holiday comfort, classificazione degli appartamenti di vacanza e delle camere degli ospiti) e per le 
destinazioni turistiche (family e wellness destination). (Federazione Svizzera del Turismo (FST), 2019). 
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J. Clericetti e F. Barudoni (intervista 7 agosto 2019), direttore e vicedirettore 

dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR), hanno messo in 

luce la molteplicità degli attori turistici presenti nel nostro Cantone, tuttavia con un intento 

comune a migliorarsi. Questo lo si è visto ad esempio con l’integrazione della nuova Legge 

sul Turismo (LTur). Prima del 2015, il territorio ticinese presentava dieci enti turistici locali e 

con quest’introduzione si sono aggregati fino ad arrivare a quattro OTR che coprono tutto il 

territorio. 

Le Destination Management Organization (DMO) 

Quali sono le DMO svizzere e ticinesi? 

Il contesto elvetico presenta una DMO a livello nazionale denominata Svizzera Turismo e 

diverse su scala cantonale rispettivamente locale. A titolo esemplificativo: Vallese Turismo, 

Berna Turismo, Zurigo Turismo. Alle nostre latitudini la DMO principale è l’Agenzia turistica 

ticinese (ATT, ex Ticino Turismo), aiutata da quattro OTR. 

La continua diversificazione della domanda turistica, la maggiore complessità del mercato e 

l’evidente diversità degli stakeholder presenti all’interno di una destinazione (appartenenti a 

settori differenti che spesso hanno anche obiettivi diversi), rendono chiara la necessità di 

coordinare le azioni dei singoli attori presenti da parte di un ente ad hoc. Un’organizzazione 

che disegni l’offerta turistica e la porti sul mercato comprendendo i bisogni dei turisti e indivi-

duando una soluzione rapida per questi ultimi facendo in questo modo incontrare la 

domanda con l’offerta, e quindi pensata per gestire e promuovere un territorio, è necessaria 

(Martini, 2017, p. 86). Le DMO sono da considerarsi oggi come un soggetto “attivo nella 

promozione integrata del territorio in una prospettiva multi-clienti” (Martini, 2017) e possono 

essere distinte secondo diversi aspetti: per la loro natura giuridica, le fonti di finanziamento 

(spesso dal settore pubblico, l’ambito territoriale di responsabilità, il range di attività svolte e 

la collaborazione tra pubblico-privato. Esistono quelle di diritto pubblico, semi-pubblico o 

privato (rispettivamente profit o non-profit) dove la tipologia di struttura dipende molto 

dall’influenza della politica turistica di una destinazione. Come descritto da Tripodi (2014, p. 

138) in un qualsiasi territorio vi possono essere più organizzazioni turistiche; probabile è 

infatti riscontrare DMO che agiscono a livello: 

 nazionale: responsabili per la strategia turistica di una nazione nel suo complesso così 

come della comunicazione dell’immagine del paese all’estero; 

 regionale, provinciale o cantonale: responsabili dell’organizzazione del turismo in una 

determinata regione geografica; e 

 locale: operanti in una zona geografica più limitata, come potrebbe esserlo per esempio 

una singola città. 

Le azioni di destination management delle DMO si muovono all’interno delle politiche turisti-

che ovvero l’insieme di norme, regole, direttive e obiettivi di sviluppo che definiscono il con-
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testo di riferimento turistico di un’area. Le decisioni, quelle ad esempio sui piani regola-

tori/urbanistici, sulla politica dei trasporti e delle infrastrutture e sulla sicurezza, seppur a 

volte collegabili all’attività turistica, sono di competenza delle istituzioni governative del terri-

torio distinguendo così le decisioni politiche e di sviluppo territoriale da quelle operativo-

gestionali relative alla gestione dell’offerta e alla promozione. (Martini, 2017, p. 85). Secondo 

la pubblicazione. a practical guide to Tourism Destination Management, l’UNWTO quseti 

soggetti “today should not only lead on marketing, but must also be strategic leaders in 

destination development” (2007, cit. in Tripodi, 2014, p.137). I principali compiti delle DMO 

sono così riassunti (Inkson & Minnaert, 2018, p. 270-271; Kolb, 2017, p. 204-205; Tripodi, 

2014, p. 50;56;58;77;137;138; Martini, 2017, p. 80-81; Ejarque, 2009, p. 94): 

 costruzione e gestione della strategia a livello di territorio: definizione del posizionamento 

e formulazione di una visione di sviluppo della destinazione in coerenza con gli obiettivi 

definiti a livello di politica turistica e di sviluppo territoriale; 

 coordinamento e gestione delle relazioni con gli stakeholder al fine di creare l’offerta della 

destinazione: difficile in quanto vi è un’assenza di un azionista che in ultima istanza 

avrebbe il potere decisionale e di conseguenza la possibilità di imporre agli altri la propria 

visione; 

 costruzione di un sistema di offerta integrato e di valore; 

 sviluppo di partnership esterne; 

 sostegno finanziario in ambito turistico 

 gestione dell’offerta in una prospettiva di strategia competitiva; 

 azioni di destination marketing: promuovere il prodotto-destinazione definizione di un 

dettagliato piano di marketing che abbia l’obiettivo generale di promuovere e valorizzare 

la marca della destinazione; 

 azioni di destination branding: la gestione dell’immagine e del valore simbolico della 

destinazione; 

 raccolta ed elaborazione delle informazioni di mercato; e 

 pubblicazione risultati raggiunti a cittadini, operatori e soggetti pubblici. 

Considerando i numerosi stakeholder con i quali una DMO si relaziona, le azioni presentano 

conseguentemente tre responsabilità tra di loro interdipendenti. Una responsabilità istituzio-

nale verso le istituzioni del territorio e la popolazione residente medesima, una responsabilità 

di mercato rivolta agli attori locali ovvero i principali interlocutori cosi come pure una respon-

sabilità sulla qualità dell’offerta proposta ai turisti, riferendosi alla soddisfazione dei clienti in 

merito a quanto offerto. (Martini, 2017). 
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3.3. La competitività tra le destinazioni 

Cosa si intende per offerte turistiche? 

Una nota definizione di offerta turistica è quella introdotta da Rispoli e Tamma (1995, cit. in 

De Carlo, 2014, p. 43) ribadita in successive occasioni come “l’insieme di attività e fattori di 

attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, località, area) siano in grado di proporre 

un offerta turistica articolata e integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità 

turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse a la cultura locali. 

I luoghi che si possono visitare sono cresciuti enormemente. Tante aree si sono dotate di 

strutture ricettive per ospitare i turisti e facili da raggiungere, per questo diventate a tutti gli 

effetti delle nuove offerte turistiche a disposizione dei viaggiatori che vanno ad aggiungersi al 

mercato (Tripodi, 2014, p. 24-26). Secondo Desiano (2019, p. 72), le destinazioni competono 

tra di loro principalmente su due componenti territoriali: gli attrattori e la relativa accessibilità 

così come i servizi che, sommandosi, danno luogo ai diversi prodotti turistici; in assenza di 

una delle due componenti l’offerta non esiste. Gli attrattori localizzati in un territorio rappre-

sentano la componente correlata alla motivazione fondamentale del viaggio: esempi sono le 

risorse naturali, artistiche, culturali, ma anche eventi sportivi, politici, religiosi e altro ancora 

così come occasioni di business (es. incontri con clienti, fornitori, congressi, fiere). Questi 

possono essere permanenti (es. monumenti) oppure temporanei (es. eventi). I servizi come 

hotel, tour operator, agenzie di viaggi, uffici informazioni ma anche le infrastrutture fisiche 

come strade, aeroporti, reti di telecomunicazione e altro ancora costituiscono l’insieme delle 

componenti che agevolano l’accesso e la fruizione degli attrattori. (Desinano, 2019, p. 24-25; 

Ejarque, 2009, p. 63-64). In questo senso gli Uffizi di Firenze competono con il museo 

Louvre di Parigi, Rimini con Ibiza, Mirabilandia con Gardaland, Atene con Roma, le Dolomiti 

con le alpi svizzere e così via. La Tabella 3 sotto arricchisce quanto appena descritto, intro-

ducendo altri elementi da considerare. 

Tabella 3 - Elementi della competitività di una destinazione 

 Elementi 

Attrattori Risorse naturali, artificiali, artistiche, eventi speciali. 

Accessibilità Intero sistema di trasporti (rete stradale, ferroviaria, collegamenti aerei) 

Servizi Attività commerciali, servizi complementari e altri servizi turistici 

Accoglienza Strutture ricettive e d’accoglienza 

Attività Tutte le attività fruibili nella destinazione, ovvero l’intrattenimento 

Accessibilità commerciale Esistenza nel mercato di prodotti, pacchetti preconfezionali e offerte. 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da (Ejarque, 2009, p. 102). 
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3.3.1. La chiave del successo: l’esperienza 

Cosa si intende per esperienza? 

“Conoscenza diretta, personalmente acquisita con l’osservazione, l’uso o la pratica, di una 

determinata sfera della realtà. È un tipo di conoscenza fornita dalle sensazioni o comun-

que acquisita per il tramite dei sensi” (Enciclopedia Treccani, 2019). 

Il turismo è un settore sottoposto a costanti cambiamenti e, conseguentemente, anche la 

comunicazione di una destinazione turistica; il cosiddetto destination marketing: attività sotto 

la responsabilità delle DMO che “si sostanzia nella gestione di tutte quelle attività dirette a 

diffondere l’immagine e la notorietà della destinazione, a facilitare i processi di commercializ-

zazione, a migliorare l’attrattività dell’offerta lavorando sui contenuti e sulla sua adeguatezza 

rispetto ai bisogni e ai desideri della clientela” (Martini, 2017, p. 226). E deve dunque, 

secondo l’UNWTO, “face outwards to attract visitors to the area. It should promote what is 

most attractive to potential visitors and most likely to persuade them to come” (2007, cit. in 

Tripodi, 2014, p. 138). Come esposto da Ejarque (2009) la sua evoluzione è passata 

attraverso quattro stadi: anni ’50, ’60-’70, ’80/’90-’00, ’05-ad oggi. Il destination marketing 

vede i suoi albori negli anni Cinquanta anche se pressoché inesistente. In questo periodo il 

turismo si limitava ad offrire il servizio richiesto dal visitatore e vi era un livello di offerta 

inferiore a quello della domanda. Un approccio orientato ad una maggiore promozione della 

destinazione avviene soltanto tra gli anni Sessanta e Settanta con l’affermarsi del benessere 

nella società europea e quindi dello sviluppo economico e tecnologico, con la conseguente 

nascita del turismo di massa ed una preparazione da parte delle destinazioni ad accogliere 

più persone. È solamente in questo periodo che il marketing viene considerato ed utilizzato 

come strumento di promozione e vendita della destinazione medesima. Dagli anni Ottanta 

rispettivamente Novanta fino al 2000 il settore del turismo subisce delle variazioni dovute a 

complicazioni da parte del mercato e quindi della domanda: l’offerta di destinazioni diventa 

sempre più vasta e i turisti meno omogenei tra di loro. Iniziano ad esprimere desideri diversi 

gli uni dagli altri, pertanto il marketing standardizzato non è più così efficace. Ejarque (2009, 

p. 82-85) definisce questo cambiamento come una trasformazione del destination marketing 

da strumento focalizzato alla vendita a un marketing orientato al cliente. Dal 2005 nasce 

invece il turismo come esperienza di consumo e così la necessità del turismo esperienziale 

dove quello che conta non è altro che l’esperienza che visitatore può fare nella destinazione 

(Ejarque, 2009); come inoltre approvato dai bisogni ricercati dal visitatore del capitolo “2.1 Le 

tendenze del settore del turismo e i bisogni del visitatore”. 

Considerando l’elevata competizione sul mercato turistico, i territori hanno al giorno d’oggi la 

necessità di attirare visitatori con proposte interessanti, memorabili, uniche nel loro genere e 

successivamente fidelizzarli, l’esperienza è pertanto ad oggi un’altra componente che per-

mette di distinguere e preferire una destinazione piuttosto che un’altra; così importante da 

considerarla come un vero e proprio valore aggiunto come condiviso da Kolb (2017, p. 7) “al 

fine di differenziare le destinazioni dalla concorrenza, le esperienze autentiche uniche che 
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possono essere ottenute mentre a destinazione sono ora commercializzate come parte del 

valore del viaggio”. Saxena (2016, p. 9) pone inoltre molta importanza nel coinvolgimento di 

tutti e cinque sensi e nella possibilità di apprendere e realmente realizzare qualcosa. 

Secondo l’autore sono infatti proprio le esperienze che coinvolgono i sensi (vedere, ascol-

tare, annusare, gustare e toccare) fondamentali per influenzare le decisioni di acquisto dei 

consumatori (Saxena, 2016, p. 10). Tesi confermata anche da Martini (2017, p. 263) che 

sostiene di essere passati da un offerta di una destinazione basata sul “vedere” al “sentire” 

dove il successo dell’esperienza è caratterizzato da cinque dimensioni. Questa deve essere 

sensoriale, emotiva, relazionale, cognitiva, valoriale (Martini, 2017, p. 267). Non basta più 

pertanto predisporre di attrazioni, risorse e servizi sul proprio territorio bensì un insieme di 

esperienze. 

Tripodi (2014, p. 182) sostiene inoltre che per innalzare il livello di esperienza e quindi 

costruire il successo delle destinazioni turistiche bisogna possedere: coinvolgimento emo-

tivo, interazione, coinvolgimento sensoriale, intensità, unicità, innovazione e autenticità. 

Maggiore esperienza che si può senz’altro ottenere con elementi non digitali e digitali, come 

anche condiviso da A. Siviero (intervista, 20 agosto 2019), responsabile Bachelor in Leisure 

Management alla SUPSI. La digitalizzazione ha già avuto un suo primo impatto nel turismo 

agendo nell’intermediazione cioè nella vendita dei luoghi turistici eliminando di conseguenza 

gli operatori turistici che non si sono saputi adattare; con l’avvento soprattutto di internet le 

persone sono infatti in grado di informarsi prima sulla destinazione e prenotare senza l’aiuto 

di intermediari come le agenzie turistiche, attraverso piattaforme quali Booking oppure 

Airbnb. Il secondo impatto di questo fenomeno lo stiamo vivendo oggi riguarda i social 

network e la comunicazione, quindi la promozione per la meta turistica così come sul pro-

dotto turistico attraverso la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale. Il prossimo sarà 

ancora probabilmente legato ad una maggiore esperienza del prodotto in sé. 

Elementi esperienziali non digitali 

Non digitali con le forme non tradizionali, innovative e dirompenti di marketing. In questo 

senso il guerriglia marketing si stacca dai formati tipo brochure, fiere, pubblicità via radio e tv 

che lo spettatore spesso smette di guardare: è una forma di spettacolarità che, cercando di 

ottenere la massima visibilità con il minimo sforzo e non necessariamente con grandi inve-

stimenti, si prefigge di colpire il potenziale visitatore e indurlo così a parlare spontaneamente 

della destinazione, in quanto colto di sorpresa, incuriosito e stupito, facendo sì che il ricordo 

rimanga a lungo nella memoria di quest’ultimo. Questo strumento fa leva sull’immaginario e 

sui meccanismi psicologici delle persone, coinvolgendoli e rendendoli automaticamente par-

tecipi della promozione; viene sempre più utilizzato e non solo nel settore del turismo: le 

azioni possono essere effettuate on the road in luoghi pubblici, attraverso lo stickering quindi 

tappezzare le vie di adesivi con il messaggio desiderato oppure news making costruendo 

eventi che facciano notizia (Ejarque, 2009, p. 239-241). Tra gli esempi di guerriglia marketing 

vincenti si può trovare Folgers, McDonald’s, il caso Valtellina e la collaborazione della 

compagnia aerea British Airways e della DMO VisitBritain, spiegate nel Box 2 “Best 

practice di guerriglia marketing” sottostante. 
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Box 2 - Best practice di guerriglia marketing 

 

Folgers: caffè che evapora. 

La famosa marca di caffè negli Stati Uniti presente nel mer-

cato dal 1850, Folgers. Ha colto semplicemente l’occasione 

presentata dal vapore che i tombini della città di New York 

emettono abitualmente per riprodurre l’effetto del caffè bol-

lente e così pubblicizzarsi. 

 

McDonalds: le strisce pedonali sono patatine. 

Il colosso fast food americano ha fatto diverse campagne di 

questo genere e sa sempre meravigliare i passanti: dalle stri-

sce pedonali a forma di patatine di Zurigo ai grandi bicchieri di 

caffè fumanti. 

 
Valtellina: promuovere una località di inverno. 

Nella metropolitana di Parigi una località di montagna valtelli-

nese si è fatta pubblicità facendo apparire una panchina di 

una stazione come il sedile di una seggiovia inserita in un 

paesaggio innevato, su cui era poi seduto un finto sciatore per 

rendere il più realista possibile la comunicazione. 

 

British Airways e VisitBritain: il meglio della GB, 

flashmob in un centro commerciale di Mosca.  

Hanno posizionato un’enorme valigia dove vi entravano per-

sonaggi britannici che i visitatori possono aspettarsi di incon-

trare solo se visitano la nazione: Beatles, James Bond, regina 

Elisabetta, Mary Poppins. Il risultato sono state 650'000 visua-

lizzazioni su YouTube. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Anche il destination branding è molto importante per creare una certa esperienzialità della 

destinazione dall’inizio: si tratta di un messaggio; la progettazione di un semplice logo 

accompagnato normalmente da uno slogan che ha l’obiettivo di comunicare ai potenziali 
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visitatori l'immagine insieme alle caratteristiche, ai vantaggi e ai valori che la destinazione ha 

da offrire che la rendono unica. Kolb (2017, p. 143-144;150) e Inkson & Minnaert (2018, p. 

346-357) sottolineano che il logo è estremamente importante quando si cerca di attirare 

nuovi turisti in un paese, per avere tuttavia successo deve essere autentico, capibile, memo-

rabile e usabile al fine di accrescerne il potere distintivo della meta turistica, dove presta 

molta attenzione all’aspetto grafico e visivo in quanto deve attrarre. Un buon marchio della 

destinazione riesce a trasmettere il tipo di esperienza che i turisti potranno vivere solo viag-

giando in quel territorio e quindi permette di far fantasticare le persone permettendo loro di 

immergersi nel territorio già prima del loro arrivo. Le aziende lo utilizzato spesso: basti pen-

sare ad Adidas con Impossible is nothing, Apple Think different o Nokia a suo tempo 

Connecting people (Tripodi, 2014, p. 85-89). Esempi interessanti nel settore del turismo sono 

quelli di Hong Kong (Asia’s world city), Gran Bretagna (Great Britain. You’re invited) oppure 

Canada (Keep exploring). 

A questo proposito, nel Box 3 “Best practice di destination brand” sottostante, sono con-

frontate le esperienze di due destinazioni che primeggiano nelle classifiche Bloom 

Consulting’s Country Brand Ranking (2017) gli Stati Uniti con New York e la Spagna. 

Box 3 - Best practice di destination brand 

 

I love NYC: il successo dal 1977. 

New York, già negli anni ’70 ragionava in un ottico aperta di 

turismo portandolo, per il rilancio del turismo nello Stato, alla 

progettazione del destination brand. Creato dall'artista gra-

fico Milton Glaser, da allora presenta un forte potere distin-

tivo che ha consentito di sfruttare in maniera significativa il 

merchandising riproducendolo su capi e gadget di vario 

genere. Oggigiorno molte altre mete hanno imitato, utiliz-

zando un cuore come simbolo della parola "amore". 

 

Spagna: il successo dal 1982. 

Dalla fine degli anni ’70 il Governo spagnolo ha spinto alla 

creazione di un marchio d’identità per attrarre visitatori. Il 

logotipo España con un sole giallo e rosso, principali fonti di 

attrattività del paese, è stato creato dal famoso artista spa-

gnolo Joan Miró ed ha prevalso da allora contribuendo 

inoltre a farla diventare una delle mete privilegiate di 

vacanza. 

Fonte: elaborazione dell’autore.  
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Elementi esperienziali digitali 

Pensando ad un territorio che deve vendere delle esperienze che coinvolgano i visitatori in 

modo emotivo, il digitale gioca un ruolo rilevante considerando inoltre che è uno dei bisogni 

ricercati dal visitatore (vedi capitolo “2.1 Le tendenze del settore del turismo e i bisogni del 

visitatore”). 

Oltre a dare l’opportunità al potenziale visitatore di accedere direttamente a informazioni ac-

curate ed imparziali su ciò che una destinazione ha da offrire, il digitale è in grado di arric-

chire l’esperienza di un visitatore. Grazie agli strumenti messi a disposizione dalla digitaliz-

zazione un’esperienza turistica può essere maggiormente valorizzata andando ad arricchire 

il “prima”, il “durante” e il “dopo” viaggio, una volta che il visitatore rientra al suo domicilio: 

facendo così immergere il visitatore nell’esperienza della destinazione e coltivando la rela-

zione. Pensando al “prima”, ad esempio, l’utilizzo di un portale web della destinazione turi-

stica permette di scoprire luoghi, far assaporare e invogliare un’ipotetica esperienza, creare 

aspettative nonché pianificare e acquistare così servizi turistici. Un social network, invece, 

come sostiene Kolb (2017, p. 9-10) permette di interagire con precedenti visitatori ottenendo 

così informazioni volte ad incoraggiare o meno un’eventuale visita. Nella fase del “durante” le 

nuove tecnologie possono rendere il viaggio più entusiasmante e dinamico. Secondo 

l’autrice si può puntare sulla prova emozionale, attraverso video, foto e tour virtuali, che con 

il canale internet sono facilmente eseguiti dal proprio Smartphone. Inoltre, gli strumenti digi-

tali permettono di coinvolgere anche “dopo” il viaggio, dove il singolo individuo si dedica al 

reviewing nei vari portali e racconta la sua esperienza sui social, esprimere la propria 

opinione, mostra il proprio “status” agli altri, condivide ricordi e foto, post e diari online. La 

condivisione di sensazioni e di esperienze vissute che tutti possono fare immediatamente 

con la propria rete di amici ha amplificato enormemente la potenzialità del passaparola. Tanti 

lasciano traccia del loro soggiorno commentando la qualità del servizio sui siti dedicati come 

TripAdvisor6, attribuendo un punteggio alla struttura che li ha ospitati e alle attività svolte, in-

fluenzando così le scelte di molti altri viaggiatori. (Tripodi, 2014, p. 26). Pertanto 

l’implementazione di strumenti digitali permetterebbe di raggiungere 24h/24 e per 365 giorni 

all’anno i potenziali visitatori. I social specialmente hanno rivoluzionato il modo di comunicare 

delle persone in merito alle loro esperienze, cambiando così la relazione tra comunità e visi-

tatori. Hanno un potere estremo in quanto qualsiasi utente può postare online e questo può 

essere letto da centinaia, migliaia o milioni di visualizzatori. I post possono subito rafforzare 

l’immagine positiva di una destinazione oppure renderla meno attrattiva con un passaparola 

negativo, come affermano Inkson & Minnaert (2018, p. 14). 

Ogni destinazione ora compete con qualsiasi altra, indipendentemente dalla distanza geo-

grafica. Consultando il rapporto annuale di We Are Social e Hootsuite (2017, 2018), la 

                                                

6 TripAdvisor è il portale di recensioni di alberghi, ristoranti e destinazioni turistiche più rinomato per le milioni di 
recensioni e le destinazioni recensite, è il portale più famoso. Nel corso degli anni sono nati numerosi altri siti 
dedicati ai viaggi quali ad esempio Zoover, HolidayCheck che fanno ora parte dell’azienda statunitense. 
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Tabella 4 sottostante mostra i social network di tendenza mondiale, in ordine di numero di 

account attivi mensili. 

Tabella 4 – Social network di tendenza principali 
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2017 2018 2017->2018 2017 2018 2017->2018 

YouTube 1.500 1.900 +26.6% Twitter 330 326 -1.22% 

Instagram 800 1.000 +25% Linkedin 260 303 -16.58% 

Facebook 2.167 2.271 +4.79% 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da We Are Social e Hootsuite (2017, 2018). 

Nonostante abbia subito una leggera mancanza di interesse da parte delle persone, 

Facebook rimane la piattaforma social su cui gli utenti sono maggiormente attivi. YouTube è 

il canale che presenta l’aumento più importante seguito da Instagram. Già con poca penetra-

zione nel mercato rispetto agli altri social network e con ulteriori tassi negativi sono invece 

Linkedin e Twitter. Dalle statistiche viene inoltre confermato il cosiddetto “fenomeno mobile” 

dovuto alla crescente penetrazione di Smartpone e tablet nel mondo che vengono usati in 

maniera sempre più frequente per accedere alla rete e soprattutto ai diversi social network: 

con una variazione del +14% tra il 2016 e il 2017 così come del +10% tra il 2017 e i 2018. I 

canali di questo genere richiedono una gestione e un monitoraggio quotidiano e costante ad 

opera di un team dedicato che mira ad aumentare il numero di follower, a rendere più popo-

lare una meta, a coinvolgere il potenziale visitatore al fine che la decida come viaggio. 

Considerando tuttavia che le persone trascorrono sempre più ore del giorno online special-

mente utilizzando una piattaforma social media, che in generale gli strumenti digitali rispetto 

a quelli più tradizionali come la ricerca primaria attraverso sondaggi, focus group ed intervi-

ste, permettono di ottenere in modo più rapido diverse informazioni, migliorandosi veloce-

mente e capendo i trend in atto, utili dunque alle DMO per sviluppare piani di marketing turi-

stici adatti. Kolb (2017, p. 64) sostiene che i canali social sono diventati un fondamentale ele-

mento di indirizzo nelle scelte dei visitatori, indispensabile è quindi ora essere presenti nel 

web e servirsi di questi ultimi per attirare i visitatori. Di conseguenza sempre più operatori 

turistici vantano una presenza su tali social network, utile anche a generare un numero 

importante di visite sul proprio sito ufficiale (Tripodi, 2014, p. 25). Sono così frequenti che 

non possono essere trascurati nella comunicazione digitale. 

In un mondo sempre più digitale e la crescente popolarità dei prodotti audiovisivi 

l’applicazione dello storytelling, inteso come la narrazione visiva e verbale spesso emozio-

nale di storie per creare immedesimazione e accendere l’immaginazione, diventa più facil-

mente applicabile. Lo storytelling rappresenta infatti un efficace strumento di marketing turi-

stico attraverso la combinazione di storie narrate in prima persona dalla destinazione o da 

chi ospita (tradizioni, ricordi), storie vissute o ambientate nella destinazione (romanzi, leg-

gende, canzoni, film) così come storie narrate dai visitatori stessi (immagini, post sui social 
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media, blog, recensioni, etc.). In questo modo la storia affascina un'altra persona, che si 

immedesima nel narratore e sente la necessità di intraprendere il viaggio. 

Tra le più interessanti esperienze di altre DMO nell’integrazione di aspetti digitali nell’offerta 

turistica si trova sicuramente Il Trentino Alto Adige con il lago di Braies, l’Australia, l’Islanda, 

l’Irlanda, la città di Parigi oppure più vicino alla nostra realtà con Lucerna e il Museo dei tra-

sporti spiegate nel Box 4 “Best practice di integrazione di elementi digitali” qui sotto 

rappresentate. 

Box 4 - Best practice di integrazione di elementi digitali 

 

 

Trentino Alto Adige: Instagram per il lago di Braies e 

realtà virtuale per la regione. 

Le zone alpine italiane sono piene di laghi che vale la pena 

visitare. Tra questi, uno in particolare ha raggiunto la fama 

internazionale nel corso degli ultimi anni: si tratta del Lago di 

Braies con le sue acque cristalline nel mezzo del parco delle 

Dolomiti. Fino ai primi anni duemila, il lago era tuttavia sco-

nosciuto dai flussi turistici esteri, complice anche la posi-

zione remota (situato circa un’ora e mezza da Bolzano) e 

l’assenza di grande pubblicità a livello internazionale. Oltre 

ad essere presente in varie riprese della seria tv “Un passo 

dal cielo” del 2011 con protagonista Terence Hill, acquisisce 

popolarità di massa soprattutto grazie ad Instagram; social 

incentrato sulle foto che ne ha diffuso le immagini in tutto il 

mondo. Ad oggi è stato oggetto di 228'000 hashtag e la pa-

gina ufficiale presenta ben 11'500 follower.  

Il Trentino dispone inoltre dell’applicazione “Trentino VR” 

che permette alle persone di vivere un’esperienza di realtà 

virtuale alla scoperta della regione, con l’obiettivo di 

stimolare in loro il desiderio di viverla realmente, 

incrementando così il turismo locale. Le  esperienze tra cui è 

possibile scegliere all’interno dell’applicazione sono ben 30. 

 

Australia: YouTube come soluzione. 

La nazione ha pubblicato il suo primo video nel 2007 con la 

campagna “Theres is nothing like Australia”, un video pro-

mozionale della durata di tre minuti che ha riscosso subito 

un ottimo successo. Da li in poi si presta a presentare le città 

e le unicità australiane anche in collaborazione con perso-

naggi dello spettacolo: trasmettendo la voglia di immergersi 

nelle esperienze del paese. 

Con 41'284 iscritti, il canale è riuscito tuttavia ad arrivare 

globalmente a 27'749’580 visualizzazioni. Il sito web rappre-

senta inoltre un caso di eccellenza nella comunicazione: nel 

suo insieme gli elementi visivi e lo stile adottato “raccontano” 

l’essenza di un viaggio in Australia. 
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Islanda: web e social come opportunità 

Il paese è stato bravo a trasformare una crisi dovuta 

all’eruzione nel 2015 del vulcano Eyjafjöll che ha creato non 

pochi disagi in opportunità di promozione e rilancio turistico; 

grazie agli strumenti digitali. Con la campagna “Insipired by 

Iceland” la destinazione ha saputo costruire un nuovo posi-

zionamento: terra incontaminata e giovane che alterna sug-

gestivi paesaggi naturali a eventi e occasioni di socialità le-

gate alla vita quotidiana del posto. La campagna ha avuto 

come punto di riferimento il sito web e ha incorporato i social 

media, webcam in diretta, video promozionali e musicali di 

giovani band islandesi così come collaborazioni con grandi 

aziende tra cui la compagnia aerea Icelandair. 

 

Irlanda: e-mail marketing coinvolgente. 

L’ente turistico irlandese usa l’e-mail marketing come stru-

mento di promozione con un approccio non troppo commer-

ciale, piuttosto orientato a coinvolgere emozionalmente 

l’utente e a generare maggiore conoscenza e interesse per 

la destinazione, quindi facendolo indirettamente prenotare. 

Ad esempio durante il periodo natalizio, per il mercato tede-

sco, hanno effettuato una campagna proponendo uno spe-

ciale Calendario dell’avvento dove ogni giorno i destinatari 

ricevevano un messaggio che invitava ad aprire una finestra 

del Calendario, dietro la quale vi era un aneddoto sulla tradi-

zione irlandese legato al Natale. Un altro esempio riguarda 

la realizzazione di una campagna vota ad acquisire contatti 

che prevedeva l’invio di una e-mail contenente un video 

sull’Irlanda accompagnato da musica tradizionale e con 

l’invito a partecipare ad un concorso per vincere un sog-

giorno nella terra celtica. 

Tutte campagne che hanno trovato tra gli utenti un ampio ri-

scontro: la prima con un tasso di apertura delle e-mail del 

72% e la seconda acquisendo oltre 150'000 contatti profilati. 

 

Parigi: arredo urbano intelligente. 

In giro per la città di francese sono stati realizzati e messi in 

opera 25 progetti di questo genere. Tra i diversi, alla rotonda 

degli Champs-Élysées è stata realizzata una fermata dei 

mezzi pubblici digitale e ad alimentazione verde, in grado di 

erogare informazioni sulla città in tempo reale mediante 

schemi interattivi ma anche di offrire servizi per il lavoro in 

mobilità, grazie alla presenza di Wi-Fi e prese elettriche. 

Nella centrale rue de Rivoli è stato collocato un totem infor-

mativo digitale, con la funzione di erogare in tempo reale le 

informazioni prodotte dall’amministrazione comunale ma an-

che dagli utenti, integrando l’account di Twitter della desti-

nazione @Paris. 

Si tratta dell’evoluzione dei classici totem informativi urbani 
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che, sfruttando la diffusione delle tecnologie digitali, coin-

volge e rende più esperienziale il tutto. I totem digitali tra-

smettono inoltre immagini e video ad alta risoluzione. 

 

 

Lucerna: Museo dei trasporti, le tecnologie digitali e 

cinque sensi. 

Il Museo presenta diversi elementi digitali al suo interno. Per 

esempio, con l’esperienza “Swiss Chocolate Adventure”, of-

frono un viaggio multimediale dedicato alla scoperta, la pro-

venienza, il trasporto e la produzione del cioccolato. In uno 

spazio espositivo aperto, si viene trasportati in aree temati-

che con sfondi mobili, proiezioni attraverso schermi e suoni. 

Tutta l’esperienza è stata resa più trascinante grazie al coin-

volgimento di tutti i cinque sensi: dall’ascolto del racconto e 

della musica, agli odori di cioccolato, alla visione di filmati 

esplicativi e per finire al tatto e alla degustazione del cioc-

colato Lindt. 

Nel 2016 in occasione dell’inaugurazione di AlpTransit, la 

galleria ferroviaria più lunga al mondo, all’interno del Museo 

sono stati messi a disposizione degli occhiali di realtà virtu-

ale in 3D denominati “Oculus-Rift” che hanno portato i visi-

tatori in viaggio attraverso la galleria del San Gottardo e 

verso il Ticino. Questi occhiali di nuova generazione per-

mettono a chi li indossa, , di immergersi nell’esperienza. 

 

Stati Uniti: musei e realtà aumentata. 

Sebbene molti musei tendano ancora ad avere uno stile 

conservatore nel presentare le loro esposizioni, altrettanti 

capiscono che bisogna innovarsi per interagire con il pub-

blico e avere così successo. In questo senso negli Stati Uniti 

alcuni musei hanno incorporato, oltre che alla realtà virtuale, 

la realtà aumentata. Dal momento in cui questa tecnologia 

permette al visitatore di avere una visuale più ricca della 

storia riportandola praticamente in vita e questo scaricando 

semplicemente un’applicazione. 

Tra i musei che utilizzano questo strumento quelli che hanno 

riscosso il maggior successo sono il Franklin Institute di 

Philadelphia, il National Museum of African American History 

and Culture di Washington DC e il Center on Contemporary 

Art di Seattle. In Europa l’Austria ne presenta diversi: Haus 

der Natur e il Museo della cultura celtica a Salisburgo e il 

Parco archeologico a Carnuntum. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Al giorno d’oggi si può dunque concludere che è essenziale integrare gli aspetti digitali e non 

al fine di far provare una maggiore esperienza al visitatore. 
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3.4. Modelli teorici e approcci alla base 

Vista l’elevata competizione sul mercato turistico dove hanno luogo offerte provenienti da 

molti territori così come da grandi organizzazioni imprenditoriali, il destination marketing 

gioca un ruolo fondamentale (Martini, 2017, p. 226). Nell’attuale sistema di mercato il 

destination marketing diviene un processo dinamico nel quale le diverse attività devono es-

sere sviluppate al fine di generare rapporti di lungo periodo con i visitatori. Compito questo 

tutt’altro che facile in quanto la soddisfazione dipende da numerosi fattori come le espe-

rienze precedenti, le informazioni ricevute, il motivo della vacanza e le regioni per cui il visi-

tatore ha scelto la destinazione. Il passaggio dalla relazione a distanza all’immersione nella 

destinazione e quindi quando l’ospite arriva ed inizia a sperimentare il territorio entrando 

anche in contatto con tutti gli attori che vi operano, è estremamente delicato. Come per una 

qualsiasi azienda per i suoi prodotti e servizi, anche qui è indispensabile pertanto che ciò che 

viene promesso attraverso le informazioni erogate e quindi le attività di destination marketing 

attuate sia poi mantenuto durante il tempo trascorso presso la destinazione. A questo propo-

sito vi sono modelli teorici che incorporano diverse fasi di produzione dell’esperienza turi-

stica; tutti confermano l’importanza del rapporto con il visitatore. Il capitolo in questione 

prende in esame quello dell’accademico finlandese C. Grönroos e quello sviluppato da L. 

Pauran dell’Istituto di Ricerche Economiche del Cantone Ticino (IRE) presso l’USI. 

Il modello circolare proposto da Grönroos nel 1994 identifica tre fasi distinte di marketing, 

ben raffigurate dalla Figura 1 sottostante, dove secondo l’autore deve occuparsi dell’intero 

ciclo di vita del rapporto col cliente. 

Figura 1 - Modello di esperienza turistica, C. Grönroos 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da (Martini, 2017, p. 229). 

La prima fase mira ad attrarre il viaggiatore con proposte competitive idonee a soddisfare i 

suoi bisogni, influenzarlo dunque al fine di scegliere la destinazione come meta. La seconda 
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fase pone molta importanza nell’offrire una vacanza soddisfacente, per lo meno in linea con 

le aspettative iniziali, ottimizzando le attività di accoglienza, l’informazione e l’esperienzialità 

delle attrazioni disponibili nella destinazione. Infine, l’ultimo stadio si prefigge di creare 

engagement con il visitatore fidelizzandolo grazie alle cosiddette politiche di Customer 

Relationship Management (CRM), gestite anche attraverso l’utilizzo del web e dei social 

media. L’informazione turistica è il punto di partenza dei programmi di marketing: attraverso 

l’informazione, il territorio pone l’ospite nelle migliori condizioni per trascorrere la vacanza, 

identificare le attrazioni desiderate e cogliere le opportunità disponibili (risorse naturali o pro-

dotti e servizi offerti da attori locali). L’informazione consente di stimolare la piena fruizione 

turistica del territorio. Vi sono due esigenze: offrire un’informazione completa ed esauriente e 

approfittarne per promuovere, gli strumenti di informazione sono molteplici: cataloghi e bro-

chure, punti informativi nelle regioni, siti web, social network etc. Importante è gestire la rela-

zione con il cliente dall’inizio ovvero dalla sua accoglienza, lungo tutti i momenti di contatto 

fino al momento della sua partenza. Le interazioni con il visitatore, in particolar modo quelle 

che aiutano il visitatore a gestire imprevisti ed emergenze, arricchiscono e personalizzano il 

bagaglio di informazioni di cui è già in possesso, pertanto rivestono una rilevante importanza. 

L’esperienzialità può avvenire attraverso attività professionali organizzate all’interno delle 

strutture ricettive per intrattenere e divertire gli ospiti, favorirne la conoscenza reciproca e 

facilitare la fruizione dei servizi così come attività sportive e ricreative del territorio (ad esem-

pio spettacoli musicali/teatrali, eventi sportivi, sagre, fiere e feste di paese, piccoli eventi 

culturali, iniziative commerciali per intrattenere i bambini). Una buona riuscita di tutte le fasi 

nel loro insieme determina la soddisfazione del visitatore. (Martini, 2017, p. 242-243). 

Della stessa natura vi è inoltre il modello di tre tappe “Get there, Stay there, Live there” 

(GSL) sviluppato nel 2010 dall’IRE presso l’USI, il quale incorpora altre tre fasi di produzione 

dell’esperienza turistica (Padurean, 2010, p. 19-48), omettendo il “dopo”. Get There quindi 

raccolta di informazioni relative alla destinazione e l’accessibilità della destinazione. Stay 

There e quindi l’offerta turistica di base, il soddisfacimento dei bisogni fondamentali attra-

verso le strutture ricettive e ristorative: per rispondere ai desideri della numerosa clientela è 

da considerarsi indispensabile mantenere una diversità a livello di alloggio turistico e incenti-

vare la qualità sia nell’alloggio sia nella ristorazione. Live There, l’offerta turistica derivata, le 

attività da svolgere durante il soggiorno: teatri, eventi sportivi, spiagge, montagne, sole, 

neve, gioco d'azzardo e shopping sono solo alcuni elementi di "divertimento" che un visita-

tore può ricercare. È generalmente il motivo della vacanza, ossia della decisione da parte del 

potenziale ospite. Esiste l’offerta di cui il viaggiatore può beneficiare solo a pagamento e 

l’offerta che è di libero accesso a tutti (fiumi, parchi, sentieri, ecc.). La conoscenza dell’offerta 

turistica non è oggi in Ticino soddisfacente: la numerosità di paesaggi ed eventi sono ad 

esempio scarsamente conosciuti. Il modello, raffigurato nella Figura 2 sottostante, è già 

stato applicato in Ticino nel 2012 e più precisamente dal Comune di Corippo in Valle 

Verzasca per lo studio di fattibilità dell’Albergo diffuso. Si nota come la centralità 

dell’esperienza viene messa sui tre pilastri menzionati, omettendo tuttavia una fase al giorno 

d’oggi di rilevante importanza: il “dopo” viaggio. 
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Figura 2 - Modello di esperienza turistica, L. Padurean (IRE) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da (IRE, 2008, cit. in C2B Consulting to Business in 

Tourism, 2012, p. 14). 
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3.4.1. Modello interpretativo 

Alla luce dei due modelli dell’esperienza turistica appena illustrati, la Figura 3 sottostante ne 

propone uno interpretativo elaborato dall’autore sulla base degli elementi teorici e delle inter-

viste con gli esperti del settore. Ogni fase viene a sua volta suddivisa in tasselli ritenuti 

importanti per arricchire l’esperienza del visitatore, dove è bene suddividerli per agire nel 

miglior modo. 

Figura 3 - Modello di esperienza turistica interpretativo 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

In questo modello il “dopo” è considerato dal mio punto di vista vitale in quanto permette di 

far ritornare i visitatori, far sì che loro parlino bene della destinazione e che la suggeriscano 

ad altri oltre alla possibilità di continuamente migliorarsi grazie alle valutazioni. 
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4. Analisi della situazione in Leventina 

Il capitolo in questione analizza le caratteristiche della regione oggetto di studio per capirne 

le peculiarità e i tratti distintivi. 

4.1. Analisi economica, sociale, ambientale e culturale 

In Leventina esistono tre aree chiaramente delimitate dalla geografia. In origine il comune di 

Valle, il cui territorio si stendeva fino dentro la Riviera, contava dieci vicinanze: Bedretto, 

Airolo, Quinto, Prato, Faido, Chiggiogna, Giornico, Iragna e Lodrino. Il numero si ridusse ad 

otto quando, con la pace del 1441 fra Milanesi e Svizzeri, i confini del comune di Leventina 

vennero ritoccati e fatti coincidere con quelli geografici della valle. Questo territorio inizia ora 

dove il fiume Brenno si immette nel fiume Ticino, in prossimità di Biasca, per poi proseguire 

verso nord fino a raggiungere il passo sella Novena. In queste regioni il Ticino prende la 

forma di un ampio arco. La Tabella 5 rappresenta la sua suddivisione in tre sub-regioni. 

Tabella 5 - Regioni della Leventina 

Comuni compresi Confini Valli 

Alta Leventina Dalpe 

Si snoda dalle gole del Piottino 

fino alle sorgenti del Ticino. 

Val Canaria, Val Piora, Val 

Piumogna, Valle Chironico, 

Val d’Ambra 

Prato (Leventina) 

Quinto 

Airolo 

Bedretto 

Media Leventina Faido Compresa tra le gole della 

Biaschina e del Piottino. 

Bassa Leventina Bodio 

Dal paese di Pollegio fino a 

Bodio. 

Giornico 

Personico 

Pollegio 

Fonte: elaborazione dell’autore in base all’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2019). 

Per meglio comprendere la realtà della Leventina, nel presente sottocapitolo vengono pre-

sentate alcune caratteristiche socio-economiche del comprensorio oggetto di studio. Oltre ai 

dati statistici, saranno considerati alcuni documenti e rapporti che delineano la strategia 

futura della regione.  
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Analisi economica 

La Valle contribuisce anche lei all’economia del Cantone con imprese7 ed aziende8 su tutto il 

suo territorio per un totale di 706 rispettivamente 813 nel 2017 di maggioranza terziarie e 

principalmente, per oltre il 90%, di piccole dimensioni ovvero contando meno di dieci collabo-

ratori, secondo quanto riportato dall’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2019). Contributo 

che si traduce conseguentemente in generazione di posti di lavoro, anche se tuttavia hanno 

visto una loro riduzione. Nello specifico, le statistiche denotano una crescita nel settore ter-

ziario sia per le imprese che per le aziende e un ridimensionamento dei settori primario e 

secondario. Considerando l’asse temporale tra il 2014 il 2017, la Leventina, rispetto agli altri 

distretti periferici quali la Vallemaggia, la Riviera e la Valle di Blenio, ha sempre presentato 

un numero maggiore sia di imprese che di aziende. Nei dati rilevati per l’anno 2017 il settore 

primario è primeggiato dalla medesima e dalla Valle di Blenio. L’economia della Leventina è 

particolarmente specializzata nelle attività produzione vegetale, animale e caccia come pure 

attività di servizi di ristorazione. La Leventina ha da sempre giocato un ruolo fondamentale 

nella produzione di energia elettrica per il Ticino e questo grazie alla sua topografia in grado 

di offrire condizioni ideali per l'utilizzazione della forza idrica. La regione dispone infatti di 

diversi impianti di produzione idroelettrici e microcentrali lungo il territorio che, secondo i dati 

rilevati dall’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino, contribuiscono ad una produzione lorda di 

853'093 MWh, ovvero il 25.39% della produzione totale ticinese. Un’enorme contributo, 

considerando la totalità di trentuno centrali idroelettriche sparse nel territorio, che si tra-

sforma in forza lavoro nella regione. (Ufficio di Statistica del Cantone Ticino, 2019). 

Rispetto agli altri distretti ticinesi, la Leventina è caratterizzata da una dinamica di sviluppo 

economico negativo che spesso contraddistingue le zone periferiche di montagna: nel com-

plesso presenta una situazione più sfavorevole della Riviera, Vallemaggia e Valle di Blenio. 

Una delle ragioni può sicuramente essere attribuita al costante aumento del moltiplicatore e 

quindi delle imposte comunali rende meno attrattivo il territorio per l'insediamento di nuove 

attività economiche e nuovi residenti (a differenza dei Comuni di Bedretto e Dalpe il cui mol-

tiplicatore rimane 60 rispettivamente 65 (Dipartimento delle finanze e dell'economia, 2019). 

Inoltre, la Leventina prima dell’introduzione di AlpTransit disponeva senz’altro di un buon 

grado di accessibilità ferroviario vantaggioso nel caso in cui un’azienda avesse voluto inse-

diarsi. Con la tratta AlpTransit che come prima fermata ticinese ha Bellinzona, la Leventina 

rimane ora più emarginata, rimanendo come alternativa solo il trasporto su strada. A questo 

proposito, il Gran Consiglio aveva a suo tempo espresso la volontà di rilancio dell’area ex 

Monteforno in Bassa Leventina, replicando la figura dell’area manager, dopo l’esperienza 

                                                

7 “Più piccola unità giuridicamente autonoma. Un’unità istituzionale può essere costituita da una (unità locale 

unica) o più aziende (casa madre, succursali o sedi secondarie). La forma più importante dell’unità istituzionale è 

l’impresa commerciale. Un’impresa commerciale può essere di diritto privato o pubblico. Tra le unità istituzionali si 

trovano anche le organizzazioni senza scopo di lucro a servizio delle economie domestiche e nell’ambito 

dell’amministrazione pubblica le unità amministrative.” (Ufficio federale di statistica, 2019). 

8 “Un’unità locale, delimitata geograficamente e facente parte di un’unità istituzionale, nella quale è svolta 

un’attività economica”. (Ufficio federale di statistica, 2019) 
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positiva maturata nell’ambito del progetto pilota avviato a Biasca con l’ERS-BV nell’area in-

dustriale presente (Dipartimento delle finanze e dell’economia, 2019, p. 34-35). Inoltre, a 

Giornico è in esecuzione la costruzione di un centro di controllo per camion, dove 

probabilmente seguiranno ristoranti e altri servizi, di aiuto all’economia regionale. 

La Tabella 6 sottostante delinea quanto appena esposto: l’andamento economico secondo il 

settore per il periodo compreso dal 2014 al 2017. 

Tabella 6 - Imprese, aziende e addetti secondo il settore economico dal 2014 al 2017 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato dall’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2019). 

Per quanto riguarda inoltre la presenza di abitazioni primarie e secondarie in Leventina, inte-

ressante è osservare una differenza tra sub-regioni. La Bassa Leventina è quella che sem-

pre dimostra un’elevata percentuale di case a scopo proprio abitativo con una percentuale 

che, considerando il periodo tra il 2017 e il 2019, si aggira a circa a +70% contro al +20% 

delle abitazioni secondarie. Un trend diverso è quello ricoperto dalla Media e dall’Alta 

Leventina e quindi dalle zone più montane e discoste della regione, in particolar modo Faido 

con le sue sezioni presenta maggiormente case secondarie anziché primarie con circa un 

+64% delle case di vacanza rispetto al +36%. L’Alta Leventina nel suo complesso ha quasi 

una parità tra le due tipologie di abitazioni; entrambe attorno al +50%. Nello specifico, osser-

vando singolarmente i Comuni, si nota come alcuni presenta esclusivamente case seconda-

rie. Secondo i dati dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (2019), il 2019 ha infatti se-

gnato per Dalpe una quota di +76% di case secondarie, seguito da Bedretto con +70%, 

Faido con 64% ed infine Quinto con + 60%. 

Analisi sociale 

La Leventina rappresenta un territorio molto esteso. È da una parte il terzo distretto ticinese 

più grande dal punto di vista della superficie e dall’altra il terzo distretto meno popolato del 

nostro Canton Ticino con una bassa densità abitativa, come conseguenza al continuo pro-

cesso di marginalizzazione delle aree periferiche: nel complesso la regione occupa una su-

perficie di 27’625 ettari ovvero quasi il 10% del territorio cantonale e la popolazione che vi 

risiede ammonta a 3’219 abitanti residenti: l’annuario statistico ticinese 2019 dimostra infatti 

che la Leventina è l’unica regione ticinese ad aver sempre subito un trend negativo della 

popolazione il 1980 e il 2016, nello specifico una diminuzione di 2'364 abitanti. Il calo è 

dovuto principalmente allo spostamento dei giovani verso aree più redditizie/urbanizzate del 

2014 123 137 437 125 154 527 333 1'395 2'575 216 1'289 1'988

2015 126 135 447 127 154 538 328 1'365 2'590 213 1'284 1'984

2016 119 145 454 127 167 539 305 1'314 2'555 198 1'228 1'922

2017 119 137 450 127 156 530 302 1'347 2'547 198 1'250 1'900

Imprese Aziende Addetti Addetti ETP

813

Anno

806697 4'303

708

718

Settore 

primario

Settore 

secondario

Settore 

terziario

Settore 

primario

Settore 
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terziario

Settore 

primario

Settore 

secondario

706

3'494

3'481

3'348

3'3484'196

4'174

4'283819

833
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terziario

Settore 

primario

Settore 

secondario

Settore 

terziario
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Canton Ticino e della Svizzera; questo per motivi sia di studio che di lavoro. Questa situa-

zione, sempre più importante nelle regioni periferiche quali la Leventina, ha portato ad avere 

prevalentemente una popolazione anziana, con una sempre maggiore dipendenza della 

regione nei confronti del resto del Cantone. Consultando la statistica inerente la popolazione 

residente permanente, risalta infatti una diminuzione delle nascite così come di giovani e 

adulti tra i 20 e i 54 anni, tuttavia un aumento delle persone tra i 55 e gli 80 e più (Ufficio 

della Statistica del Cantone Ticino, 2019). Dei giovani scarseggiano i profili socio-

professionali più strategici dal punto di vista della competitività della regione (profili che ge-

nerano, sviluppano e attuano le strategie d’innovazione per esempio): management supe-

riore, Professioni liberali, Altri indipendenti, Professioni accademiche e quadri superiori, 

Professioni intermedie e Professioni qualificate non manuali. Vi è dunque una presenza più 

elevata di professioni qualificate manuali e d’impiegati ed operai non qualificati, con una 

partecipazione inferiore dei profili che permetterebbero di creare e mantenere importanti 

vantaggi competitivi. La Tabella 7 sottostante confronta il territorio Leventinese con gli altri 

comprensori, rispettivamente la Svizzera con i cantoni confinanti. 

Tabella 7 - Superficie, popolazione e densità dal 1980 al 2016 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato dall’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2019, p. 

75). 

La Leventina ha un territorio che rappresenta il 17% di quello cantonale, il 2.6% della popo-

lazione cantonale e una densità media di 19.46 nel 2016 rispettivamente 19.25 nel 2017 

abitanti per km2, che è nettamente al di sotto della media cantonale (126.01 e 125.78 abitanti 

per km2). Dal 2010 al 2017 è l’unico distretto ad avere un ritmo lento nella costruzione di 

abitazioni con un aumento del +0.77% rispetto ad un +26.86% della Valle di Blenio oppure 

+11.45 della regione della Riviera. Nello specifico, i Comuni dell’Alta Leventina hanno visto 

una riduzione del -9.4% mentre la Bassa e Media Leventina una propensione positiva del 

+ 6.26% rispettivamente del + 9.18%. (Ufficio di Statistica del Cantone Ticino, 2018). 

Secondo il rapporto di Alberton e Bossi (2005) il Ticino nel suo insieme vedrà una crescita 

della popolazione residente permanente. Aumento che vede partecipi tutti i distretti tranne 

che per due regioni: Verzasca Valle e Leventina. La previsione per quest’ultima tutta è che vi 

1980 1990 2000 2010 2017 1980 1990 2000 2010 2017

Svizzera 41.290,75 6.365.960  6.873.687 7.288.010 7.870.134 8.484.130 154,17 166,47 176,50 190,60 205.47

Ticino 2.812,14 265.899 282.181 306.846 333.753 353.709 94,55 100,34 109,11 118,68 126,01

Mendrisio 100,88 41.638 43.761 45.724 48.729 51.084 412,75 433,79  453,25 483,04 506.84

Lugano 308,06 104.895 115.413 128.911 141.661 151.692 340,50 374,64 418,46 459,85 492.33

Locarno 550,14 50.778 52.286 57.327 61.707 64.154 92,30 95,04 104,20 112,17 116.52

Vallemaggia 569,34 4.650 5.021 5.593 5.762 5.968 8,17 8,82  9,82  10,12 10.48

Bellinzona 205,58 37.620 40.321 43.068 48.231 55.513  182,99 196,13 209,50 234,61 248.42

Riviera 166,47 9.579 10.267 11.434 12.533 10.318 57,54 61,67 68,69 75,29 70.88

Blenio 360,56 5.040 5.080 5.287 5.530 5.747 13,98  14,09 14,66 15,34 15.94

Leventina 479,59 11.699 10.032 9.502 9.600 9.233 24,39 20,92  19,81  20,02 19.25

Grigioni 7.105,40 164.641 173.89 187.058 192.621 197.888  23,17 24,47 26,33 27,11 27.85

Uri 1.076,56 33.883 34.208 34.777 35.422 36.299 31,47 31,78 32,30 32,90 33.72

Vallese 5.224,58 218.707 249.817 272.399 312.684 341.463 41,86 47,82 52,14 59,85 65.36

Popolazione Densità della popolazione in abitanti per km
2Superficie 

in km
2
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sarà una diminuzione della popolazione anche nel 2030, proseguendo dunque con questo 

trend di migrazione degli abitanti della regione. 

Analisi ambientale 

La regione gode di una natura d’alta montagna ben preservata. Le statistiche cantonali deli-

neano come una delle particolarità della regione la presenza di vaste superfici dedicate agli 

alpeggi: il 32% il livello ticinese, seguito subito dopo dal 26% della Valle di Blenio, dove la 

maggior parte e quindi quasi l’80% rispetto alla Leventina sono situati nell’Alta sub-regione. 

Pure importanti sono le superfici occupate dalla “vegetazione improduttiva”, da “laghi e corsi 

d’acqua” e da “boschi”, classificandola quindi come una regione con caratteristiche 

tipicamente montane; tra tutti i distretti del Cantone, La Leventina è quella che presenta una 

quota del 35% dei laghi anche questi situati prevalentemente nella parte alta della regione. 

(Ufficio di Statistica del Cantone Ticino, 2005). La Leventina può vantare un ampio territorio 

caratterizzato da paesaggi unici riconosciuti a livello Svizzero: a questo proposito, due 

paesaggi della regione fanno parte dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti 

(IFP). Si tratta della regione di Campolungo-Campo Tencia-Piumogna, situata nei Comuni di 

Dalpe, Faido e Prato (Leventina) che ricopre una superficie totale di 5'273 ettari e della 

regione che comprende Piora-Lucomagno-Dötra, superficie di 9'585 ettari tra i Comuni di 

Airolo, Blenio, Faido e Quinto. Secondo l’art. 5 dell’Ordinanza riguardante l’inventario fede-

rale dei paesaggi, siti e monumenti naturali [OIFP] (2017), tutti gli oggetti iscritti 

nell’inventario “devono essere conservati intatti nelle loro peculiarità di paesaggio naturale e 

culturale e con i loro elementi distintivi”, aspetto dunque da considerarsi molto positivo e di 

rilievo. La regione, grazie al clima e alla presenza di aree pianeggianti, ha sviluppato inoltre 

17 aree protette denominate torbiere in grado di accogliere numerose specie9: una di impor-

tanza nazionale è quella della Bedrina, situata tra i Comuni di Dalpe e Prato nella zona del 

Passo Campolungo, dove inoltre è una delle poche stazioni in Svizzera in cui è presente la 

farfalla Erebia flavo fasciata (Ufficio della natura e del paesaggio, 2001). Il patrimonio natu-

rale è pertanto il punto forte di questa regione. Tuttavia lo sviluppo del traffico in transito, in 

particolare quello pesante, dà origine a congestionamenti e problemi d’inquinamento fonico e 

gassoso così come di sicurezza stradale e corrode l’immagine del fondovalle già vista come 

poco accogliente per sua natura. È inoltre opportuno considerare che la regione, è maggior-

mente esposta a pericoli naturali quali alluvionamenti, movimenti di versante e valanghe 

(Ufficio del Piano direttore, 2016). 

 

 

 

                                                

9 Le torbiere del Ticino sono localizzate principalmente nel Sopraceneri: 13 nella regione delle Tre valli (7 in 

Leventina, 4 in Val di Blenio, 2 in Riviera), due nel Locarnese e due nel Luganese (Ufficio della natura e del 
paesaggio, 2001, p. 18). 
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Analisi culturale 

La storia svizzera parla di una Leventina del passato ricca di vitalità e di considerevole rile-

vanza per raggiungere le zone settentrionali e anche il resto dell’Europa che ha generato un 

flusso continuo di persone e di merci con l’apertura ai grandi traffici internazionali della via 

del Gottardo, conferendo così alla regione una centralità che si è protratta fino ai nostri 

giorni. Molti sono pertanto i beni culturali presenti nel territorio: l’Ufficio dei beni culturali del 

Cantone Ticino conferma infatti che nei Comuni della Leventina sono presenti circa 1’730 

schede (Ufficio beni culturali, e-mail, 19 agosto 2019). Alcuni di questi sono inoltre protetti 

dalla Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC) con lo scopo di regolarne la protezione e 

la valorizzazione e promuoverne la conoscenza ed il rispetto. Il nostro Cantone in questo 

senso propone diversi eventi culturali in tutti i mesi dell’anno. Consultando le statistiche 

dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino, che rileva l’offerta culturale, si può evidenziare 

tuttavia globalmente una diminuzione degli eventi culturali. Eccezione per il distretto di 

Riviera e di Leventina; quest’ultimo anche se secondo i dati ha sempre ricoperto unicamente 

il 2.0-2.5%, ha visto un incremento degli eventi di questa tipologia. La Tabella 8 mostra il 

confronto tra distretti. 

Tabella 8 - Eventi culturali nei distretti ticinesi, 2015-2017 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato dall’Osservatorio culturale del Cantone Ticino 

(2018). 

I 8'329 eventi culturali avvenuti nel 2017 hanno toccato diversi ambiti. Il 62.6% inerente la 

musica, l’opera, il cinema e il teatro, probabilmente anche aiutato al centro culturale Lugano 

Arte e Cultura inaugurato nel 2015 dedicato alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche. 

Seguono l’arte e fotografia con il 9%, la letteratura e linguistica per il 6.8% e la danza al 

6.1%. Altri ambiti con percentuali inferiori. In aggiunta in Ticino si contano 96 musei, distri-

buiti sul territorio in maniera eterogenea. Il distretto di Leventina ne conta 7.  

Ass. % Ass. % Ass. %

Distretto di Bellinzona 1'273      13.7% 1'197      13.3% 964        11.6%

Distretto di Blenio 141        1.5% 120        1.3% 111        1.3%

Distretto di Leventina 190        2.0% 181        2.0% 209        2.5%

Distretto di Locarno 2'083      22.4% 1'844      20.5% 1'693      20.3%

Distretto di Lugano 4'318      46.5% 4'458      49.6% 4'239      50.9%

Distretto di Mendrisio 1'074      11.6% 980        10.9% 911        10.9%

Distretto di Riviera 105        1.1% 112        1.2% 122        1.5%

Distretto di Vallemaggia 107        1.2% 100        1.1% 80          1.0%

Ticino 9'291      100.0% 8'992      100.0% 8'329      100.0%

2017

Eventi culturali

Località 2015 2016
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4.2. Analisi turistica: evoluzione della domanda e dell’offerta 

La Valle Leventina, attraverso diverse fasi, ha contribuito in maniera importante al turismo 

del Ticino, come anche emerso con Diana Tenconi e Dr. phil. hist. Fabrizio Viscontini 

(intervista 7 agosto 2019), curatrice del Museo di Leventina e storico. 

Il primo sviluppo del turismo, presente principalmente a Faido ed Airolo che si è poi riper-

cosso in tutta la Valle, ha avuto luogo grazie all’apertura del passo del San Gottardo al 

grande traffico internazionale attorno al 1230 con la realizzazione del ponte del diavolo che 

da subito fece diventare la Leventina un luogo di passaggio per diversi secoli. Da lì fino al 

1803 tutti questi transiti avvengono con le mulattiere (cavalli e muli), anno in cui il Cantone 

Ticino realizza una strada carrozzabile da Chiasso al Passo del San Gottardo terminata nel 

1830 grazie alla quale i forestieri potevano raggiungere le località della Leventina in car-

rozza. In questo modo avviene un nuovo progresso nella storia dei transiti con la possibilità 

di percorrere la Leventina e il Ticino con delle carrozze oppure dei carri con la conseguente 

apertura di alberghi quali ad esempio il celebre albergo dell’Angelo a Faido nel 1824 così 

come l’Hotel Helvetia di Altanca e l’Hotel Piumogna di Dalpe, distrutto da una valanga nel 

1925. Il secondo sviluppo turistico e quindi l’ulteriore modernizzazione della Leventina av-

viene grazie alla costruzione della ferrovia Gottarhdbahn tra il 1872 e il 1882 che porta ad 

un’immigrazione di numerosi operai principalmente di origine lombarda. Avvento che portò 

conseguentemente alla costruzione di numerosi alberghi in prossimità delle stazioni quali ad 

esempio l’hotel Milano a Faido (attualmente abbandonato) e all’inizio della Belle époque. In 

questo periodo, tra il 1895 e il 1914, solo il 5-10% della popolazione europea partecipava al 

movimento turistico e chi soggiornava nel capoluogo Leventinese veniva anche per ragioni 

mediche (il Ticino era un ambiente percepito come beneficio per la salute) e apparteneva 

principalmente all’alta borghesia e alla nobiltà lasciando pertanto tanti soldi nella regione: 

soggiornare a Faido costava di più che a St. Moritz. Si trattava di giovani, inizialmente inglesi 

dell’aristocrazia europea, che si mettevano in viaggio per andare a conoscere l’arte e le varie 

culture europee che non si fermano molti giorni. Nel periodo precedente il primo conflitto 

mondiale il capoluogo della Leventina divenne la località turistica per eccellenza estivo di 

nobili Milanesi che poi si trasferirà nel trentino nel 1920-1930, recentemente annesso al 

Regno d’Italia: in questa regione si ebbero infatti degli importanti investimenti in strutture ri-

cettive. Il periodo di grande sviluppo del settore turistico nella Media ed Alta Leventina che 

fece sviluppare il polo industriale nella bassa Leventina, terminò nel 1918 con la fine della 

guerra. La conseguente crisi era molto meno presente nell’Alta Valle perché il turismo era 

molto più diversificato. 

La domanda e l’offerta turistica da allora sono molto cambiate, come anche sostiene 

S. Scagnolari (intervista 13 agosto 2019), responsabile O-Tur del Cantone Ticino. La Figura 

4 sottostante mostra graficamente l’andamento della situazione alberghiera in Leventina 

nell’arco temporale compreso tra il 2014 e il 2018. 
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Figura 4 - Domanda e offerta turistica alberghiera in Leventina, 2014-2017 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato dall’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2019). 

Considerando l’asse temporale preso in esame, la domanda turistica in generale ha visto un 

calo nella regione, sia negli arrivi e nei pernottamenti nel 2015, dopodiché un costante au-

mento dove vede una crescita maggiore tra il 2017 e il 2018 con il +10.88% di pernottamenti 

rispettivamente del +4.89% di arrivi. L’incremento dei pernottamenti ha portato ad un mag-

giore tasso di occupazione di letti e camere per la Leventina. Analizzando i dati della do-

manda disaggregata dell’O-Tur, tra le tre sub-regioni, l’Alta Leventina è quella che si presta 

meglio in quanto ha sempre caratterizzato più dell’80% degli arrivi e dei pernottamenti, 

seguita dalla Media ed infine dalla Bassa Valle. Nel 2018, tuttavia, la Media Leventina ha 

visto un aumento di interesse agli occhi dei visitatori con +4.14% dal 2014 e +2.55% dal 

2017. Conseguente è stato un calo per quanto riguarda l’Alta Leventina e una situazione di 

equilibrio per la sub-regione più a sud, la Bassa Leventina. (O-Tur, e-mail, 26 agosto). 

Confrontando la Valle con gli altri distretti rurali, si denota una minore attrazione da parte dei 

visitatori per le regioni simili quali la Vallemaggia e la Riviera. Nello specifico, per il periodo 

compreso tra il 2017 e il 2018, la Vallemaggia ha riscontrato una diminuzione di domanda 

turistica del -16.52% per quanto concerne gli arrivi e -17.39% dei pernottamenti; un trend 

negativo che ha toccato tutti i comprensori anche se con un minor impatto, salvo la valli 

dell’Alto Ticino. La Valle di Blenio con un +5.53% di arrivi e +4.68 di pernottamenti da parte 

di visitatori e la Leventina come indicato sopra. (Ufficio di Statistica del Cantone Ticino, 

2019). I visitatori che arrivano e pernottano in Leventina sono principalmente svizzeri. Questi 

raggiungo infatti quasi la metà degli arrivi e delle prenotazioni che avvengono durante l’anno, 

seguiti da altri paesi, principalmente europei. In ordine di rango, quelli che contribuiscono 

maggiormente al turismo nella regione sono: Belgio, Germania e Paesi Bassi, Italia seguita 

dalla Francia e dall’Inghilterra. Di rilevanza minore il Lussemburgo, gli Stati Uniti e la 

Spagna. Interessante è osservare una maggiore attenzione da parte dei paesi nordici quali la 

Bielorussia e l’Estonia, da Malta e dai paesi asiatici quali Malaysia e Thailandia. I periodi in 

cui si viaggia in Leventina sono quelli estivi, quando la meteo è favorevole e si possono pra-

ticare più attività: luglio e agosto in particolar modo, poi settembre e giugno. (O-Tur, e-mail, 

26 agosto). Per quanto riguarda l’offerta, la Leventina presenta variegate strutture turistiche 
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che passano dal tipico agriturismo ad alberghi di diverse categorie, alle capanne e ai 

camping, agli alloggi per gruppi, case e appartamenti di vacanza e B&B. In generale pren-

dendo in considerazione le statistiche dell’O-Tur sugli alberghi, il numero di stabilimenti dal 

2014 al 2018 è rimasto pressoché invariato nella regione: si è passati infatti da un numero di 

26 a 23 dell’anno scorso; stabilimenti questi ultimi che hanno visto un incremento in numero 

di letti rispettivamente camere. In generale in base ai dati dell’offerta disaggregata dell’O-Tur, 

la sub-regione che presenta più strutture di questo tipo è l’Alta Leventina, come conse-

guenza ad un maggiore domanda turistica seguita dalla Media e dalla Bassa Valle: un’analisi 

dell’offerta disaggregata relativa al settore alberghiero per i singoli Comuni della regione è da 

considerarsi approssimativa in quanto per alcuni comuni ci sono troppe poche strutture e 

sussiste un problema di privacy che impedisce di fornire i dati per i singoli hotel. Sulle altre 

tipologie di strutture turistiche non si dispongono purtroppo dati. Importante è tuttavia sottoli-

neare, paragonando la situazione del 2018 con quella del 2017, che la Leventina è l’unico 

territorio a non aver subito variazioni negative come è invece accaduto in tutti gli altri distretti 

(Ufficio di Statistica del Cantone Ticino, 2019). Sulla base della statistica aggiornata sul turi-

smo, la Tabella 9 seguente mostra i dati del 2018 andando a quantificare l’offerta e la 

domanda turistica alberghiera così come la durata media di soggiorno in numero di giorni. 

Tabella 9 - Domanda e offerta turistica alberghiera in Ticino per regione, 2018 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato dall’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2019, p. 

8). 

Nel settore paralberghiero, i campeggi e le aree di sosta dei camper la stagionalità dei per-

nottamenti è molto più marcata; sono concentrati principalmente tra aprile e ottobre ma i 

mesi estivi si prestano maggiormente. In Valle sono 3: a Chiggiogna, Prato Leventina e 

Primadengo-Campiogna situati in Media Leventina. Le capanne e i rifugi presenti quindici di 

cui 2 in Bassa Leventina, 4 in Media Leventina e 9 in Alta Leventina. Gli alloggi per gruppi 

che includono anche gli ostelli sono 21 in tutto il territorio mentre i B&B 10. (Organizzazione 

turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, 2019).  

 

Tot.

di cui 

dall'estero Tot.

di cui 

dall'estero

Ticino 323 15'583 7'788 1'098'200 442'426 2'270'801 876'206 2.1

Regione Bellinzona e Alto Ticino 53 1'969 965 120'718 55'267 182'525 77'313 1.5

Bellinzona 19 966 496 66'472 27'040 103'798 38'346 1.6

Biasca 4 156 70 6'061 2'888 10'579 5'229 1.7

Blenio 7 133 61 4'656 552 8'433 1'017 1.8

Leventina 23 714 338 43'529 24'787 59'715 32'721 1.4

Regione Lago Maggiore e Valli 145 6'568 3'260 430'855 92'966 1'063'271 253'318 2.5

Gambarogno 9 292 140 10'929 1'414 35'393 3'427 3.2

Lago Maggiore 104 5'644 2'830 395'385 85'917 978'050 238'874 2.5

Tenero e V. Verzasca 13 328 144 14'238 3'871 29'663 7'489 2.1

Vallemaggia 19 304 146 10'303 1'764 20'165 3'528 2.0

Regione Lago di Lugano 100 5'906 2'992 487'950 263'879 922'634 495'192 1.9

Lugano 82 5'183 2'644 451'840 254'807 826'367 473'476 1.8

Malcantone 18 723 348 36'110 9'072 96'267 21'716 2.7

Regione Mednrisiotto 25 1'140 571 58'677 30'314 102'371 50'383 1.7

Mednrisiotto 25 1'140 571 58'677 30'314 102'371 50'383 1.7

Stabilimenti Letti Camere

Offerta turistica (stabilimenti aperti) Domanda turistica

Arrivi Pernottamenti

Durata media 

di soggiorno 

(giorni)
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4.2.1. Applicazione del modello interpretativo per la regione Leventina 

La Figura 5 sottostante propone il modello interpretativo per il caso specifico della 

Leventina. 

Figura 5 - Modello di esperienza turistica interpretativo per la regione Leventina 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Nella fase di pre-soggiorno, il nostro Cantone si promuove attraverso l’ATT con il sito web 

www.ticino.ch mentre ogni OTR dispone di un proprio sito online con l’intento di valorizzare il 

territorio di riferimento; la Leventina a questo proposito fa parte dell’OTR Bellinzonese e Alto 
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Ticino con lo scopo di far sognare il possibile visitatore ispirandolo alla destinazione, infor-

marlo e orientarlo sulle attività possibili così come le tipologie di alloggio e tutta la visita nella 

regione, portandolo alla scelta di prenotazione e finalizzare così l’itinerario presso i siti appo-

siti: l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino dispone di un sito web chiaro ed invitante che racchiude 

tutte le informazioni  sopra elencate e dispone dei link alle pagine ufficiali. Il prima può es-

sere favorito attraverso diversi strumenti quali ad esempio: Radio, TV, pubblicità, flyer, 

social, direct mail/e-mail, influencer. Per valorizzare maggiormente questa prima fase si po-

trebbe provare ad introdurre un’accoglienza prima dell’arrivo (occasionalmente in prossimità 

delle stazioni o sui treni), dove una o più persone assistono il visitatore, facendo in modo che 

inizino a pregustare l’atmosfera che li attenderà una volta giunti in Leventina. In occasione 

dell’apertura dell’AlpTransit, dal 21 aprile al 28 ottobre 2017, era stato ideato dall’ATT un 

progetto di questo tipo denominato “On Board Concierge Service” con l’intento di trasformare 

il viaggio in treno in un momento privilegiato: due treni ogni venerdì e sabato con tratte 

Lucerna-Lugano e Zurigo-Lugano. L’idea era stata più che di utilità per le persone, con un 

99% di soddisfazione, percentuale che potrebbe far riflettere sull’eventuale implementazione. 

(Agenzia turistica ticinese SA, 2017). 

Nel durante la Leventina si difende bene con le diverse attività, percorsi escursioni-

stici/didattici e il patrimonio naturalistico, storico e culturale del quale dispone, per la maggior 

parte delle attività possibili è meteo-dipendente e rispecchia le caratteristiche di una regione 

rurale. A questo proposito i diversi OTR stanno maggiormente investendo, al fine di valoriz-

zare maggiormente il pacchetto turistico nel suo insieme. Di aiuto anche per la Leventina, è 

stato sicuramente il Ticino Ticket, disponibile da gennaio 2017, grazie al quale gli ospiti che 

soggiornano in hotel, ostelli della gioventù o campeggi potranno utilizzare gratuitamente i 

trasporti pubblici nel Canton Ticino e ricevere alcune agevolazioni sugli impianti di risalita, sui 

battelli e sulle principali attrazioni turistiche. In Leventina ad esempio, è possibile beneficiare 

di uno sconto del 30% al Museo di Leventina, del 20% per la funicolare Piotta-Ritom e per la 

teleferica Rodi-lago Tremorgio. Per coinvolgere maggiormente in modo emotivo i social sono 

una realtà. Per quanto riguarda i social media dell’OTR Bellinzonese e Alto Ticino, tramite il 

tool SEMrush, si è riusciti ad indagare l’audience (pubblico raggiunto attraverso i canali 

social), il tasso di activity (attività svolte sui diversi canali social dall’azienda analizzata) ed 

infine l’engagement (coinvolgimento da parte del pubblico rispetto ai contenuti pubblicati sui 

diversi social media). L’OTR utilizza maggiormente la sua pagina Facebook per comunicare 

via social, per il quale, a sua volta, presenta un’importante audiece, un’attività maggiore e un 

buon – anche se non il migliore - tasso di coinvolgimento dei propri follower. La pagina di 

Facebook “Bellinzonese e Alto Ticino”, attiva dal 2011, presenta un profilo completo, aggior-

nato con tutte le informazioni e i link ai suoi portali web. Per l’audience di 9196 follower e 

9’056 like condivide mediamente 1 post al giorno prevalentemente di foto e poi video. I post 

pubblicati durante l’ultimo trimestre hanno generato a loro volta un totale di 4’254 interazioni 

sulla pagina: di cui il 91.3% like, il 7.6% di condivisioni e il restante 1.1% di commenti. Con 

l’account di Instagram “bellinzoneseealtoticino”, pur pressoché pubblicando lo stesso quan-

titativo di post di Facebook con la stessa frequenza, l’azienda interagisce con ben 1'709 

follower e riesce con loro ad ottenere un maggior coinvolgimento ed unicamente attraverso 

la pubblicazione di foto. Dovuto forse al contenuto postato, alle modalità e ad un sempre 

maggior utilizzo di questo strumento social, riesce ad ottenere migliori risultati. L’OTR 
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Bellinzonese e Alto Ticino nei tre mesi esaminati, ha puntato molto su Instagram rispetto a 

marzo-giugno in cui ha pubblicato unicamente 8 post, da luglio a settembre ben 83 otte-

nendo così un engagement addirittura superiore ai follower attuali: con una crescita di + 

1’038.86%, ha raggiunto 7’972 interazioni di cui il 99.1% di like e il restante di commenti. Qui 

sono presenti dal 2015. In YouTube sono attivi dal 2015 e con 19’228 visualizzazioni per i 

suoi 23 video, l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino presenta 55 iscritti al suo canale. Analizzan-

dolo si nota che non viene utilizzato molto spesso e che vengono pertanto prediletti altri 

social per comunicare. Osservando quanto riportato da SEMrush, infatti negli ultimi 3 mesi 

ha pubblicato solo 3 video rispetto ai 4 del trimestre precedente, portando ad un engagement 

del - 44.09%.  

L’accoglienza durante il soggiorno è di responsabilità dei ristoranti e delle strutture ricettive ai 

quali il visitatore si rivolge. A questo intento interessante è citare Hoxell, piattaforma elettro-

nica di ospitalità integrata, ideata in Ticino in grado di “migliorare visibilmente le attività quo-

tidiane di Housekeeping, Manutenzione, Ricevimento, Booking e Concierge promuovendo le 

interazioni con gli ospiti e collegando tutti i reparti in tempo reale” (CLHS Consulting & 

Leading Hotels Services SA, 2019). Tra clienti Hotel Splendide Royal di Lugano, il Park Hotel 

Brasilia di Jesolo, l’Hotel Spadari al Duomo Milano. 

Come emerso con J. Clericetti e F. Barudoni (intervista,7 agosto 2019), direttore e vicediret-

tore dell’OTR Bellinzonese e Alto Ticino, l’importanza del dopo è molto evidente tuttavia ad 

oggi vi è una mancanza di comunicazione spesso successiva al viaggio e la relazione con il 

visitatore si interrompe. In questa fase è pertanto consigliabile sfruttare i social network per 

ricordare dell’esperienza vissuta in Leventina sia per quanto concerne le attività che il sog-

giorno. È solo in questo modo che i ricordi del visitatore, nel tempo andati a svanire facendo 

diventare tutti i momenti “grigi” come le foto raffigurate nel modello interpretativo, riemergono 

e possono portarlo a vivere nuovamente l’esperienza nella regione e, perché no, consigliarla 

anche ad altri. Per un maggior coinvolgimento, l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino potrebbe 

proporre attraverso i suoi social dei giochi a premi, che mettono in palio agevolazioni e sconti 

o persino weekend in una capanna del territorio per il prossimo viaggio in Leventina. In alter-

nativa, ideare una fidelity card dove ogni 10 pernottamenti presso una capanna della re-

gione, il prossimo è gratuito. Per quanto concerne invece il gradimento del soggiorno, l’OTR 

Bellinzonese e Alto Ticino dispone di un formulario presso i suoi infopoint per capire la sod-

disfazione del visitatore; tuttavia i questi normalmente si recano presso le loro strutture 

all’inizio della vacanza. Ideale sarebbe pertanto che la raccolta di feedback venga eseguita 

dagli operatori alberghieri e paralberghieri, magari in collaborazione con l’OTR Bellinzonese 

e Alto Ticino. Un incentivo potrebbe essere, anche qui, quello di regalare un premio a chi lo 

compila. 
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4.3. Il prodotto “Leventina”, punti di forza e debolezza, opportunità e minacce 

Com’è messa quindi la Leventina per rapporto al turismo? L’analisi SWOT (Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities and Threats) della Tabella 10, illustra in modo semplificato e in 

un colpo d’occhio la situazione in cui si trova il prodotto turistico “Leventina”, tenendo conto 

delle considerazioni sopra elencate e gli elementi della competitività di una destinazione 

messi in evidenzia nel capitolo “3.3. Competitività tra le destinazioni” della presente tesi. 

Tabella 10 - Analisi SWOT del prodotto "Leventina" 

Strenghts – punti di forza Weaknesses – punti di debolezza 

Attrattori 

 Patrimonio naturalistico di grande rilievo: ricchezza 

floristica e faunistica, varietà degli ambienti natu-

rali, importanti aree alpestri, riserve naturali ed im-

portanti risorse idriche 

 Importanti risorse boschive ed agricole (frutticol-

tura, viticultura e l’orticultura) 

 Particolarità biologiche uniche (es. Lago Cadagno, 

sette torbiere es. della Bedrina) 

 Paesaggi iscritti all'inventario federale dei pae-

saggi, siti e monumenti naturali d'importanza 

nazionale (IFP) 

 Tradizioni culinarie, prodotti locali 

 Patrimonio storico-culturale: presenza di nuclei sto-

rici e beni culturali di importanza anche nazionale 

(molti dei quali sono tutelati e figurano 

nell’inventario ISOS).10 

Accoglienza 

 Diverse tipologie di alloggi possibili nella zona (ca-

panne, alberghi, bed and breakfast, appartamenti, 

agriturismi, ecc.) 

Accessibilità 

 Posizione strategica lungo l’asse nord-sud e ottima 

accessibilità autostradale facile con mezzi privati 

(uscite autostradali vicine e ampi posteggi) e 

buona con i mezzi pubblici 

 Possibilità di accedere in modo relativamente age-

vole ai territori alpini sovrastanti 

 

Clima 

 Offerta quasi totalmente meteo-dipendente 

Ambiente 

 Regione conosciuta principalmente come zona di 

transito, il traffico è a volte congestionato 

 Inquinamento fonico e dell’aria legato al traffico di 

transito con conseguente trasformazione del 

territorio 

 Pericoli naturali 

Servizi 

 Rete di trasporti pubblici (collegamenti, frequenza); 

 Infrastrutture e servizi di base in calo, viste le conti-

nue chiusure di negozi 

Accoglienza 

 Offerta alberghiera/paralberghiera limitata, insuffi-

ciente nel caso in cui ci fosse un aumento di turisti 

 Strutture di alloggio che necessitano di 

ristrutturazioni 

Posizione geografica 

 Perdita di interesse con l’entrata in funzione di 

AlpTransit 

 Pezzi elevati 

Attività 

 Offerta turistica poco conosciuta 

                                                

10 È l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale. Di cui 141 sono gli 

insediamenti ticinesi presenti nella lista e così distribuiti: 15 tra Bellizona, Blenio e Riviera, 17 a Mendrisio, 20 in 
Vallemaggia, 22 in Leventina 31 a Locarno, 36 a Lugano. (Ufficio federale della cultura [UFC], 2018). 
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Attività 

 Ampia rete di sentieri alpini e non e percorsi tema-

tici (700 km di sentieri in Leventina. Es. sentiero 

alto Tremorgio, strada degli Alpi Bedretto, sentiero 

didattico Lago Ritom, Strada Alta, percorso 

Piottino, sentiero del Montanaro sopra Carì, per-

corso quattro sorgenti, percorso Idra); 

 Importante offerta turistica, ricreativa e sportiva 

estiva ed invernale 

 Diversi eventi su tutto il territorio durante l’anno 

Opportunities - opportunità Threats - minacce 

Interveneti 

 Diversi progetti in futuro orientati verso 

l’innovazione e la creazione di valore aggiunto 

(specialmente in Alta Leventina) 

 Regione accessibile in tempi di percorrenza più 

brevi grazie al miglioramento delle infrastrutture 

stradali 

 Possibilità del San Gottardo di divenire patrimonio 

dell’UNESCO 

 Regione con priorità d’intervento (futura attuazione 

di un Masterplan secondo il Programma 

d’attuazione della politica economica regionale 

2020-2023 del Cantone Ticino) 

 Raddoppio del tunnel autostradale del San 

Gottardo (A2) con conseguente possibilità di 

maggior flusso di turisti 

 Masterplan 

Finanziamenti 

 Mezzi finanziari a disposizione (vedi capitolo 5.1 

Assi strategici dello sviluppo futuro della 

Leventina). 

Cambiamenti di bisogni 

 Più interesse nelle attività sportive, salutari e 

all’insegna di esperienze storico/culturali immersi 

nella natura 

 Apertura di bacini turistici dall’alto potenziale (Cina, 

India, ecc.); mercati emergenti e nuovi segmenti 

 Aumento dei flussi turistici a livello mondiale 

Tecnologie 

 Nuove tecnologie e possibilità di networking 

Cambiamenti ambientali 

 Stagioni con scarsi innevamenti. 

Cambiamenti dei bisogni 

 Stagionalità della domanda 

 Affermazione di un turismo di giornata con indotto 

locale modesto 

Immagine 

 Ulteriore perdita della qualità del paesaggio con 

l’aumento del traffico di transito via secondo tunnel 

del San Gottardo, conseguentemente dell’attrattività 

 Conflitto tra la vocazione turistica e sostenibilità 

Prezzi 

 Continuo aumento dei prezzi 

Concorrenza 

 Vi sono molte destinazioni altamente competitive, 

low cost e/o di facile accessibilità  

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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La Leventina presenta un elevato potenziale, tuttavia è considerata una regione discosta e 

trascurata dai cittadini ticinesi e dai turisti che sta assistendo ad una perdita d’attrattività e ad 

un calo dell’afflusso turistico specialmente dopo l’introduzione dell’AlpTransit dove questo 

“effetto tunnel” va a privare il territorio Leventinese della possibilità di interagire con i viag-

giatori che ne usufruiscono (Dipartimento del territorio, 2012). La gente sembrerebbe per-

tanto avere un’immagine poco positiva del territorio, dovuta anche alla non conoscenza di 

quanto effettivamente la regione ha da offrire. Pochi sono infatti informati sulle specialità cu-

linarie, sulle bellezze paesaggistiche, sui percorsi alpini e le capanne, sulle vicende storico-

culturali, sulla presenza di importanti impianti di produzione di energia elettrica lungo il fiume 

Ticino e così via. Questo è anche dovuto ad una maggiore pubblicizzazione di altre regioni 

quali il Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto. Ad esempio, a riprova di ciò, la 

“guida al Ticino da non perdere” mette in luce pochi aspetti della Leventina: in tutto il fasci-

colo sono infatti unicamente presenti sei attività ed escursioni (TicinoTopTen, 2018). A 

questo proposito, J. Clericetti e F. Barudoni (intervista, 7 agosto 2019), direttore e vicediret-

tore dell’OTR Bellinzonese e Alto Ticino, emerge l’impegno in una maggiore informazione, 

animazione ed assistenza del visitatore così come nella creazione e nella cura del prodotto 

(infrastrutture turistiche e sentieri) al fine di dare un maggiore livello di visibilità al territorio. 

Importante sottolineare che a questo fine, il budget a disposizione deriva essenzialmente da 

quanto ricavato dalla Tassa di soggiorno (TS)11 e dalla Tassa di promozione turistica (TPT)12, 

entrambe regolamentate nella Legge. 

Come anche confermato nel Piano cantonale delle aggregazioni – PCA, risulta pertanto im-

portante sfruttare i punti forza della regione Leventina e le opportunità del mercato, indivi-

duando nuove proposte di valorizzazione in grado di valorizzare il potenziale esistente senza 

particolari interventi ed evitando così il continuo processo di marginalizzazione delle aree 

periferiche e la conseguente tendenza agli squilibri tra i comprensori ticinesi. (Consiglio di 

Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 2018). Fondamentale sarà l’elaborazione del 

Masterplan13; strumento necessario per tracciare lo sviluppo futuro della Valle e confermato 

come priorità d’intervento per il prossimo quadriennio nel “Programma d’attuazione della 

politica economica regionale 2020-2023 del Cantone Ticino”, benché il territorio non abbia 

espresso negli scorsi anni una chiara volontà di intraprendere il percorso. In quest’ambito il 

Dipartimento delle finanze e dell’economia. ha dato la propria disponibilità a finanziare a 

fondo perso con mezzi cantonali e federali e, per quattro anni, la presenza di figure profes-

sionali dedicate.  

                                                

11 “Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è 

quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, 
ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri 
stabilimenti o veicoli analoghi.” (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 2014, art. 21). 
12 “Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio.” (Gran 
Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 2014, art. 23). 
13 Si stratta di uno strumento per il riposizionamento strategico e quindi il orientamento dell’offerta regionale, 
realizzando un'analisi territoriale e individuando delle specializzazioni locali e delle possibili traiettorie di sviluppo 
(punti di forza e di debolezza, opportunità, minacce), identificando una visione di medio lungo-termine, gli assi di 
sviluppo gli investimenti prioritari e/o auspicabili esplicitando una tempistica di realizzazione. (Ufficio dello 
sviluppo economico, 2014). 
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5. Proposte di valorizzazione 

5.1. Assi strategici dello sviluppo futuro della Leventina 

Valle che di prima vista potrebbe apparire, soprattutto in inverno, priva di vegetazione, roc-

ciosa e disabitata in realtà la verità è ben diversa. A piedi, in mountain-bike, a cavallo, si 

possono percorrere chilometri e chilometri di sentieri immersi nel verde della Leventina, sa-

lire su funicolari o su moderne funivie per raggiungere piste di sci, capanne accoglienti e stu-

pendi laghetti alpini che permettono di godere di panorami mozzafiato, seguendo le tracce di 

una cultura e tradizioni secolari. Tra le tre sub-regioni, quella dell’Alta Leventina è senz’altro 

la più interessante in termini di offerta turistica attuale (vedi Allegato 2, elenco tuttavia non 

esaustivo) e futura: oggi presenta senza dubbio un patrimonio naturalistico per il Ticino in 

grado di offrire diverse attività sia ricreative che sportive d’estate e d’inverno e, per questo 

motivo, ci si focalizzerà maggiormente sul suo pacchetto turistico per quanto riguarda le pro-

poste di valorizzazione. A questo proposito sono stati individuati due assi strategici che rap-

presentano gli elementi distintivi quindi caratteristici della regione oggetto di studio e sui quali 

fare leva per lo sviluppo futuro dell’intero comprensorio (anche definiti da Ejarque (2009, p. 

126-127) come Unique Destination Proposition): cultura e tradizione, territorio e strutture 

d’accoglienza. Ad ogni asse strategico, sulla base del presente studio, si sono poi sviluppati 

dei progetti faro quindi delle proposte di valorizzazione esperienziali che combinano degli 

strumenti di digitalizzazione. I progetti individuati rispondono ad alcuni dei trend turistici in 

atto menzionati e possono pertanto rilanciare l’area periferica della Leventina ed essere così 

in grado di contribuire allo sviluppo regionale. L’obiettivo comune è quello di posizionare 

l’Alta Leventina e, conseguentemente tutta la regione, come la “gemma nascosta del Ticino”. 

Si è consapevoli che le attività sportive outdoor costituiscano una grande offerta per i visita-

tori della Valle. Tuttavia, considerando che i diversi progetti in corso e pianificati sono indiriz-

zati soprattutto ad attività di questo genere, si è pensato di maggiormente focalizzarsi su altri 

assi strategici. Importante è sottolineare la potenziale possibilità delle proposte di poter usu-

fruire di diversi finanziamenti messi a disposizione, in quanto a favore delle regioni svantag-

giate e montane. 

Mezzi finanziari a disposizione 

A questo proposito la Nuova politica regionale (NPR) entrata in vigore il 1° gennaio 2008 a 

livello federale si prefigge a sensi dell’art. 1 della Legge federale sulla politica regionale 

(2013) di “potenziare la concorrenzialità di singole regioni, e incrementarne la produzione di 

valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello 

regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali” 

attraverso l’alimentazione di un Fondo per lo sviluppo regionale che vede la su applicazione 
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a livello cantonale tramte la Politica economia regionale (PER) ai sensi della Legge 

d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale [LaLPR]14 (2009) con sussidi sulla 

base dei criteri descritti all’art. 14. In linea con la NPR, le strategie della PER sono contenute 

nel Programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del Cantone 

Ticino. 

Per il quadriennio in esame sono stati riconfermati i seguenti principali obiettivi15 di sviluppo 

economico i quali hanno la priorità: 

 PMI: aumento della capacità d’innovazione e della competitività; 

 Turismo: aumento della competitività e dell’attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni 

turistiche sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi, sia nella loro promozione; 

 Riposizionamento regioni periferiche: attraverso uno specifico programma del 

Cantone per potenziare e migliorare la qualità dell’offerta turistica in queste regioni. Qui si 

fa molto leva all’elaborazione di masterplan. 

Per il raggiungimento degli obiettivi del Programma d’attuazione della politica economica re-

gionale 2020-2023 (2019), il Cantone Ticino prevede di mettere a disposizione 20 milioni di 

franchi (PER) e ne richiede altrettanti alla Confederazione (NPR). Rispetto al quadriennio 

precedente il Cantone pone maggiore importanza al terzo obiettivo. A questo proposito, pre-

vede mezzi finanziari di 9 mio. per le regioni periferiche (dai 4.5 mio. del Programma 2016-

2019) e auspica di poter attivare lo stesso contributo di finanziamento federale. È confermata 

inoltre la volontà del Consiglio di Stato di sottoporre al Parlamento la richiesta per lo stan-

ziamento anche per il quadriennio in questione di un credito di 13 milioni per attuare misure 

di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione; di 

cui 7 mio. stanziati per progetti prioritari strategici (di decreto complementare che si indivi-

duano come prioritari soprattutto nelle zone periferiche, es. centro sci nordico di Campra) e 6 

ai quattro ERS (ripartiti equivalgono a 2 mio. ognuno). Nel caso dell’ERS-BV questi 2 mio. 

alimentano il Fondo Promovimento Regionale (FPR) che mette a disposizione sussidi a 

sostegno di microprogetti sia di carattere privato che pubblico regionali volti principalmente a 

creare posti di lavoro e valorizzare il potenziale della regione; il regolamento dell’Ente ne 

fissa i criteri, le modalità e le priorità di intervento: questi vengono successivamente sottopo-

sti al Cantone, con l’obiettivo di sostenere finanziariamente. A questi importi si aggiungono i 

2.65 mio. previsti per la partecipazione del Cantone al Programma San Gottardo (PSG) 

2020-2023. Vi sono inoltre delle politiche settoriali che mettono a disposizione fondi a favore 

del turismo come ad esempio la Legge federale sull’Agricoltura [LAgr] (1998) all’art. 93.1c 

dove la Confederazione accorda contributi per “il sostegno di progetti di sviluppo regionale e 

                                                

14 A livello cantonale, in genere l’aiuto pubblico per il finanziamento non supera il 50%, fatta eccezione per gli 

studi di base e di fattibilità, per i quali si stanziano contributi a fondo perso fino al 90% dell’importo computabile, 
come indicato all’art. 15 lett. e della LaLPR (2009). 
15 Nel 2009 si erano definite delle filiere (es. itinerari storici) dove si discuteva la tematica. Man mano questa 
importanza è scemata, alcune sono rimaste ad esempio la filiera del legno, altre sono state inglobate con questa 
nuova strategia in questi tre obiettivi. 

http://www.ers-bv.ch/downdoc.php?id_doc=6&lng=1&rif=870a8e6256
http://www.ers-bv.ch/downdoc.php?id_doc=6&lng=1&rif=870a8e6256
http://www.ers-bv.ch/downdoc.php?id_doc=2055&lng=1&rif=c11140b4aa
http://www.ers-bv.ch/downdoc.php?id_doc=2055&lng=1&rif=c11140b4aa
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di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo 

preponderante” oppure attraverso fondazioni come l’Aiuto Svizzero alla Montagna che dal 

1943 sostiene progetti nelle regioni montane. Quest’ultima dispone inoltre di accordi con il 

Patronato svizzero per comuni di montagna e il Padrinato Coop per le regioni di montagna al 

fine di ottenere una migliore efficienza a livello organizzativo; in questo modo si consultano 

per stabilire chi se ne occuperà. 

La Tabella 11 schematizza in sintesi il piano strategico in questione. Per aiutare il territorio 

ad essere più attrattivo ai potenziali visitatori vi sono alcuni progetti turistici in corso e in 

divenire di politica regionale anche essi raffigurati nella tabella sottostante; principalmente 

per la sub-regione dell’Alta Leventina. 

Tabella 11 - Sintesi piano strategico per l'Alta Leventina 

Visione Rilanciare la Leventina, creando sinergie anche con altre iniziative esistenti/in divenire. 

Missione Sfruttare le tendenze e la tecnologia per creare proposte interessanti e rendere la re-

gione, ad oggi nel suo complesso trascurata, attrattiva agli occhi dei visitatori, contri-

buendo in questo modo a limitare le disparità regionali e a renderla competitiva anche 

con altre destinazioni turistiche. 

Assi strategici Cultura e tradizione Territorio e strutture d’accoglienza 

Obiettivi strategici Offrire un percorso unico 

sensoriale per rivivere le 

emozioni dei tempi passati 

in una regione con un ele-

vato bacino culturale, 

facendo conoscere i pro-

dotti radicati alla regione 

da anni. 

Rivitalizzare e sfruttare maggiormente i territori e i pae-

saggi, oltre che rallentare il tempo, far immergere nella 

natura i visitatori: promuovere delle strutture ricettive di 

qualità e sostenibili contribuendo inoltre allo sviluppo 

delle capanne alpine. 

Progetti faro Leventina Express: un 

viaggio nel tempo 

Quattro passi sopra 

gli alberi: l’oasi 

Leventinese 

Resort alpino sostenibile: 

un sostegno alle capanne 

Leventinesi 

Cartina Leventina con i punti di interesse 

Target Amanti delle esperienze 

autentiche e i nostalgici. 

Amanti delle esperienze autentiche, della natura e della 

sostenibilità. 

Tipologia di 

turismo 

Rurale, culturale, ferrovia-

rio, enogastronomico. 

Rurale, eco, wildlife & 

nature, salute e benes-

sere. 

Rurale, eco, avventura, wildlife 

& nature, salute e benessere. 

Altri progetti 

in corso / fase di 

implementazione 

Centro nazionale di allenamento freestyle, rinnovo itinerari Mountain Bike, promozione 

e-bike, Bike Gotthard, Piumogna +Viva, Programma San Gottardo 2020 (PSG), Nuova 

Valascia, pista di ghiaccio Faido, progetto di riqualificazione dei corsi d’acqua, progetto 

Coccodrillo, copertura tratto autostradale di Airolo, ecc. 

Dal sitoweb dell’ERS-BV (2016) e come emerso con J. Clerietti e F. Barudoni, direttore 

e vicedirettore dell’OTR Bellinzonese e Alto Ticino (intervista, 7 agosto 2019). 

Fonte: elaborazione dell’autore.  
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5.2. Leventina Express: un viaggio nel tempo 

Con questo progetto si vuole dare la possibilità di percorrere tutta la regione della Leventina 

per scoprire ciò che effettivamente ha da offrire, valorizzando e rilanciando qualitativamente 

l’importante patrimonio naturale e culturale. Far rivivere ai visitatori la storia della regione con 

il suo splendido territorio, la sua ancora ben radicata cultura e le sue specialità gastronomi-

che ed artigianali. Si tratta dunque di una proposta che va a prendere in considerazione il tu-

rismo creativo dove la condivisione con i visitatori può rafforzare l'identità locale, aiutando 

così a preservare la cultura e le tradizioni del luogo (Kolb, 2017, p. 133). Inoltre, aiuterebbe a 

parzialmente a risolvere il problema legato alla carenza di mezzi pubblici. 

Queste coinvolgente esperienza inizia da Biasca16 per poi proseguire la salita verso la 

Leventina. L’idea è quella di disporre di una piccola flotta di autopostali d’epoca che vanno 

ad offrire un percorso panoramico con più corse giornaliere. Grazie al trasporto organizzato 

si potranno visitare luoghi, monumenti, villaggi e paesaggi caratteristici, assaporare i prodotti 

locali e rivivere la vita di una volta. Ai visitatori viene infatti data la possibilità di godere di 

un’esperienza a 360° della cultura e delle tradizioni sempre state di fondamentale impor-

tanza. Il percorso tocca principalmente i paesi di Giornico, Faido, Rodi, Piotta, Airolo e il 

Passo della Novena in Val Bedretto in quanto da questi posti partono anche diversi sentieri 

escursionistici tematici; da Airolo è poi possibile giungere al famoso Passo del San Gottardo 

anche via carrozza per la Tremola per i più nostalgici. I biglietti sono validi dalle 24 alle 48 

ore e nelle fermate previste è sempre possibile scendere e risalire sui veicoli, rendendo il 

tutto il più flessibile possibile e lasciando così la scelta al visitatore su cosa visitare (stile 

autobus rossi a due piani cosiddetti city sightseeing). La prima partenza è prevista dalle ore 

08:00 da Biasca e l’ultima corsa alle 18:30 dalla Valle Bedretto, in modo da lasciare il tempo 

necessario per fare ciò che più si desidera. Il bus d’epoca sarà equipaggiato con uno 

schermo tv che illustrerà attraverso foto, video e brevi descrizioni i paesaggi in cui si andrà 

ad immergersi (per questo verranno consegnati degli auricolari, dando inoltre l’opzione di 

scegliere la lingua desiderata e il volume: un segnale acustico e l’accensione di una spia lu-

minosa segnaleranno l’imminente comunicazione di informazioni in cuffia e degli Ipad touch 

screen interattivi. I paesi scelti, oltre ad essere ben posizionati per raggiungere risalite e altri 

punti di interesse, presentano nelle loro prossimità svariati beni culturali tutelati a livello can-

tonale e locale in vigore ai sensi della LBC così come quelli ai sensi alla Legge federale sulla 

protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni di emergenza 

(LPBC) e quindi di molto importanti anche su scala nazionale; l’Allegato 3 rappresenta 

l’elenco menzionato suddiviso per Comune (in ordine di fermata) elaborato dall’Ufficio dei 

beni culturali (UBC) di Bellinzona con la legenda. A Giornico tra i diversi si può ammirare le 

cappelle, la chiesa di San Nicolao in stile romanico e altre sei disparse per tutto il paese, la 

torre di Attone, i due ponti romani che collegano una piccola isola sul fiume Ticino e non 

solo. Esistono poi diverse antiche case come la “Stanga” con le sue opere d’arte, collezione 

di oggetti e documentazione storica della Valle, attualmente sede del Museo Etnografico di 

                                                

16 In vista del progetto Coccodrillo e del minor sfruttamento dei binari non usati dopo AlpTransit. 
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Leventina17 e la Congiunta recente costruzione al cui interno sono esposte sculture 

contemporanee, entrambe possibili alternative per il visitatore degne di essere valorizzate. A 

testimonianza delle vicissitudini storiche si trova inoltre il Monumento della Battaglia di 

Giornico a ricordo della Battaglia dei Sassi Grossi del 1478 fra Leventinesi e Confederati 

contro le truppe Milanesi. A Faido oltre alla cascata Piumogna, si ammirano la Casa Torre 

dei Varesi, il Convento dei Frati Cappuccini risalente al 1607, la tipica casa Leventinese 

“Casa Selvini” in legno con tetto in piode e bassorilievi, i vecchi alberghi sorti con l’apertura 

dell’asse di transito menzionati anche nel capitolo “5.3 Analisi turistica: evoluzione della 

domanda e dell’offerta”. A Prato Leventina, il ponte romano e l’antica fornace, la chiesa San 

Giorgio e l’edificio del Dazio Grande; dogana per la riscossione del pedaggio e del dazio 

sulla merce trasportata e luogo per riposo prima di continuare ad affrontare la via verso il 

San Gottardo o verso Bellinzona dove vi è inoltre presente una mostra che ripercorre la sto-

ria delle vie di transito in Leventina. A Piotta in particolar modo la Valascia e la centrale idro-

elettrica del Ritom con l’impianto di risalita; questa fermata sarà inoltre molto importante in 

futuro in vista dei progetti in corso come la trasformazione della pista di atterraggio dell'aero-

dromo di Ambrì nella pista di pattinaggio/curling più lunga del mondo (1 km) durante il peri-

odo invernale e utilizzata per eventi e manifestazioni. Ad Airolo il Monumento delle Vittime 

del Lavoro nei pressi della stazione ferroviaria dedicato agli operai che persero la loro vita 

nella costruzione della galleria ferroviaria del San Gottardo, la necropoli romana di Madrano, 

la strada della Tremola e il passo del San Gottardo con i suoi svariati edifici: per citarne 

alcuni la vecchia sosta e l’albergo San Gottardo, i ruderi dell’antico Ospizio e della Torre di 

Stalvedro. Il territorio presenta inoltre diversi Musei e architetture militari tra cui il Forte 

Airolo, Forte Foppa, la Caserma Motto Bartola, Il Forte Sasso da Pigna.  

Al Passo della Novena, con i suoi 24’78 m.s.l.m si invita ad una sosta panoramica e alla 

possibilità di ammirare contemporaneamente due luoghi: Ticino e Vallese. Ad arricchire il 

tutto, è prevista la dimostrazione di alcune attività gastronomiche e di vero e proprio artigia-

nato; delle postazioni dove i visitatori potranno vedere con i propri occhi e “mettere le mani in 

pasta”. Dagli Spampezi ai Crèfli e al formaggio alla realizzazione di ceste in vimini e zoccole 

in legno e così via. L’idea è quella di organizzare dei laboratori dedicati che successiva-

mente, perché no, potranno anche essere offerti a gruppi di scolaresche. A questo proposito 

ad Airolo vi è il Caseificio del San Gottardo, perfetta occasione per conoscere la realtà case-

aria Leventinese e a degustare i formaggi, gli yoghurt e le paste frolla. Il Caseificio permette 

inoltre un’ulteriore arricchimento culturale grazie al Museo dell’alpeggio presente al suo in-

terno: l’esposizione presente offre percorso lineare che descrive la “via del formaggio”, riu-

scendo grazie ad oggetti e fotografie ad immaginarsi o rivivere momenti del nostro passato 

alpestre. Da Piotta si può andare alla scoperta dell’Alpe Piora e del suo prosciutto crudo gra-

zie ai mastri salumieri Ticinella (Rapelli SA). A Bedretto si potrebbe inoltre fare un ulteriore 

fermata alla Locanda Orelli per imparare tutto quello che c’è da sapere sui deliziosi dolci a 

base di noci: gli Spampezie. A Faido una dimostrazione di ceste in vimini e zoccoli di legno. 

                                                

17 D. Tenconi (intervista 7 agosto 2019), curatrice del Museo di Leventina, confermata un calo di interesse per il 

Museo passando dai 3500 visitatori nel 2014 ai 1440 nel 2018. Un progetto di questo tipo potrebbe pertanto 
valorizzare maggiormente le esposizioni presenti al suo interno. 
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Occasionalmente sarà inoltre prevista una tratta da Biasca ad Airolo percorribile con dei 

treni d’epoca trainati da un motore a vapore dove durante il viaggio il visitatore avrà la pos-

sibilità di assaggiare delle prelibatezze della Leventina. Di esperienze di questo tipo ce ne 

sono già diverse che hanno riscosso un rilevante successo. A titolo esemplificativo in Scozia 

si ha il treno a vapore Jacobite altro non è che l’Hogwarts Express utilizzato dai maghetti per 

raggiungere la sua scuola di magia. Il treno in questione percorre 66 km nello splendido sce-

nario della campagna scozzese, dando la possibilità di ammirare laghi, villaggi tipici e rag-

giungendo, dopo la partenza da Fort William, il porto di Mallaig. In Svizzera tra i diversi si ha 

il treno a vapore del Furka, viaggio che attraversa il Canton Vallese da Realp a Oberwald 

percorrendo i paesaggi montani delle Alpi Centrali fino a raggiungere i 2’160 m.s.l.m. corri-

spondenti alla fermata Furka. Il primo è specialmente visitato a seguito della saga del film, 

entrambi però non presentano alcune attività d’intrattenimento durante il percorso. L’idea qui, 

come nel caso dell’autopostale d’epoca, è di rendere esperienziale anche il viaggio in sé. A 

differenza però, a bordo saranno previsti degli intrattenimenti per i visitatori come delle mini 

lezioni di dialetto e la condivisione di racconti alla scoperta della regione che si sta andando 

a vedere, la sua storia, gli aspetti culturali e le tradizioni, le curiosità della Valle e lo sport di 

casa, riportati direttamente dai personaggi storici ed importanti che sono passati o che hanno 

contribuito alla Leventina che conosciamo oggi come Stefano Franscini, Napoleone, il 

comandante russo Suvorov. Questo viaggio più esperienziale è possibile grazie alla tecnolo-

gia digitale attraverso degli Ipad (come nell’autopostale) e dei pannelli presenti nei vagoni 

che permettono di trasportare i visitatori facendo rivivere le diverse personalità storiche. La 

RSI ha a questo proposito raccolto diversi filmati e ascolti nel corso dei suoi quasi 90 anni di 

attività; alcuni sono presenti al Museo di Leventina. Il cosiddetto “Totem Leventina”, nato 

come progetto comune tra il Museo, la RSI e la SUPSI è infatti a disposizione del pubblico 

sia come punto di approfondimento delle mostre permanente e temporanea, sia come stru-

mento di lavoro per le scuole o per i gruppi che desiderano trattare un tema particolare attra-

verso i filmati di un tempo. 

Durante il viaggio in autopostale ed in treno ai visitatori sarà consegnata una cartina con 

indicati i luoghi di interesse del tour così come i laghetti e tutti i paesaggi, le capanne da non 

perdere (un’idea potrebbe essere quella rappresentata dall’Allegato 4). Negli intervalli, spe-

cialmente nell’autopostale, è invece pensata una musica in sottofondo con le canzoni tipiche 

della Valle; nel caso del treno d’epoca la musica sarà meno presente in quanto l’obiettivo 

ultimo è quello di far suscitare emozioni dagli sbuffi del vapore e dal fischio del treno. Inoltre 

del materiale informativo già a disposizione dell’OTR Bellinzonese e Alto Ticino. Al momento 

della prenotazione della Leventina Express, interessante sarebbe dare la possibilità al visi-

tatore di aggiungere altre attività esperienziali, quali delle Camminostorie18 oppure delle visite 

guidate in collaborazione con il Museo di Leventina (es. corsi di cucina, Faido Belle Époque, 

ecc.). 

                                                

18 G. Pedrazzi (intervista, 6 agosto 2019), storica e co-fondatrice de Le Camminostorie, parla di un potenziale 

interesse per la creazione di itinerari, e perché no, in un futuro anche in Leventina. Magari si potrebbero 
introdurre itinerari con attori come fanno a Berna grazie all’aziendad StattLand oppure al Château de Coppet  
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Le fermate del bus d’epoca saranno ben visibili e in prossimità di quelle già a disposizione 

dei bus postali tradizionali. Così come introdurre dei buoni offerta, delle agevolazioni aggiun-

tive per chi soggiorna ad esempio presso una capanna dell’Alta Leventina; nello specifico ri-

bassi sugli impianti di risalita e sulle principali attrazioni. Considerando che questa regione 

presenta diverse attività anche in inverno, risulta avvincente poter offrire sconti anche sul 

noleggio di sci rispettivamente carte giornaliere. In questo modo un visitatore può decidere in 

base ai suoi interessi e alle sue preferenze e la regione potrà ottenere così un ritorno dei 

visitatori e quindi beneficiare del turismo lungo tutti i periodi dell’anno. 

La Figura 6 sottostante vuole rappresentare la proposta di valorizzazione. 

Figura 6 - Proposta di valorizzazione, Leventina Express: un viaggio nel tempo 

 

Fonte: Provoca Azione Sagl. 
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5.3. Quattro passi sopra gli alberi: l’oasi Leventinese 

Questo progetto intende avvicinare il visitatore alla natura, facendolo immergere completa-

mente in uno spazio esperienziale di relax totale, nel silenzio e nella pace lasciando il tempo 

all’ascolto dei rumori dell’ambiente circostante e ai suoi odori più variegati. Il piano consiste 

nella creazione di un sentiero sospeso tra le cime degli alberi e le alture verdi della Valle 

Bedretto che porterà a passeggiare tra i rami, godendo di un panorama straordinario. 

Il sentiero nella natura si snoda lungo le cime degli alberi e presenta di diversi punti dai 

quali i visitatori possono godersi il panorama circostante, scendendo a tratti ad altezza degli 

alberi per poterne ammirare il fogliame e percepirne gli odori. Non si tratta né di un parco av-

ventura né di una sfida in stile ponte tibetano bensì una passerella rialzata adatta a tutte le 

persone di tutte le età. La struttura vuole offre una passeggiata su un’ampia pedana in legno 

di costruzione lineare con curve a segmenti. In questo spazio pubblico ibrido in cui i visitatori 

sperimentano natura, arte e design è possibile fermarsi, riposarsi e sedersi ma anche so-

stare in una delle stazioni previste, che, oltre ad offrire dei pannelli informativi (con codice 

QR) sulla regione e sulla flora e fauna selvatica del luogo tramite anche dei visori di Virtual 

Realty, invitano a scoprire gli alberi, a toccarne con mano la consistenza, a respirare il pro-

fumo dei boschi. Questi hanno il vantaggio della leggerezza e trasportabilità, che li rendono 

utilizzabili ovunque. L’allestimento si basa su semplici sedute girevoli a base fissa. Una 

veduta in 3D che permette di riconoscere le cime, i punti di interesse e le località della re-

gione con video a 360° gradi ravvicinanti gli animali, visite virtuali alle zone protette, alle 

capanne presenti e così via. Inoltre, tra gli itinerari, vengono proposti percorsi rappresentativi 

come la via delle Genti toccando pertanto temi caratteristici della regione. Per il periodo 

invernale e quindi nei mesi di dicembre e gennaio, si può cogliere l’occasione per rendere il 

tutto più natalizio. Un festival di alberi addobbati e percorsi pieni di luci invernali che cattu-

rano nuovamente la sensazione di meraviglia ed eccitazione della festività, lasciando così 

stupire il visitatore dalle luci in tutto il parco che lo trasformano in un mondo incantato. Inte-

ressante sarebbe inoltre disporre di alcuni photopoint per ricordare al meglio il soggiorno 

così come di un bistrot dove poter assaggiare piccoli e semplici spuntini tradizionali. A 

questo proposito in Svizzera, è stato inaugurato a maggio del 2018 il primo treetop walk del 

nostro paese sui boschi del Mogelsberg nel Cantone San Gallo; un percorso lungo 500 metri 

per un’altezza che arriva fino ai 15 rispettivamente 55 metri la piattaforma panoramica. In 

Austria è stato aperto nell’agosto 2018 il Baumwipfelfpfad Salzkammergut nel mezzo della 

foresta Nera con una passerella alta 20 metri e un percorso lungo quasi 1,4 km dove si ar-

riva con una funicolare, in Slovenia nell’estate del 2017 il Treetop walk Bachledka che 

dispone di un viaggio di 1.2 km con un’altezza massima di 24 metri e una torre osservatorio, 

in Africa a Città del Capo dal 2014 è presente il Kirstenbosch Centenary Tree Canopy 

Walkway con una lunghezza di 130 metri e un’altezza di 12 metri. Il Canada è un paese che 

ne presenta diversi, tra i più conosciuti sono quelli a Banff nella regione di Alberta e a 

Vancouver in British Columbia. Qui si trova infatti il Greenheart treewalk percorso lungo 310 

metri ad un’altezza di 20 metri tra grandi alberi centenari e il Capilano Suspension Bridge 

Park. Il parco, oltre ad avere un’attrazione d’eccellenza quale il ponte di sospensione 

Capilano, presenta attualmente diversi percorsi nella natura: 7 passerelle sospese labirinti-
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che che offrono una vista a 34 metri sopra il suolo della foresta. La destinazione intende 

ancora ampliare il parco. Molto interessante lo sconto che viene offerto ai residenti della 

zona; gli abitanti della British Columbia godono dell'ammissione illimitata al parco per un 

anno intero dalla data di acquisto. Per chi invece vuole leggere o studiare, sono inoltre pen-

sate diverse aree all’interno delle oasi di studio e di lettura all’aperto in cui è possibile se-

dersi o sdraiarsi; in questo modo anche i giovani studenti possono trascorrere del tempo in 

tranquillità, a contatto con la natura e studiare così all’aperto piuttosto di stare in luogo 

chiuso. Vista la tendenza delle biblioteche all’aperto, si potrebbe poi in futuro pensare di im-

plementare ad hoc un’area biblioteca (dedicare inizialmente due scaffali nelle oasi di studio e 

lettura per testarne l’interesse). Di esempi in questo senso ve ne sono parecchi. A Varna, in 

Bulgaria, è presente la biblioteca di strada Rapana che offre 1’500 libri gratis, ideata da un 

team di giovani architetti del luogo. Negli Stati Uniti, a Boston la Brattle Book Shop costruita 

nello spazio inutilizzato tra due palazzi oppure in California ad Ojai dove vi è la più grande 

libreria/studio indipendente all’aperto dello stato americano. A Linz, in Austria, l’ordinata ed 

elegante biblioteca all’aria aperta si compone anche di un leggio per chi volesse leggere 

qualche frase di uno dei libri presenti sugli scaffali. La città russa di Yekaterinburg ogni 

estate ne apre una dove si può leggere seduti su dei pouf. A Milano nel 2017 ha preso il via il 

progetto Piccola Biblioteca Libera, una struttura all’aperto dedicata ai libri e ai lettori dove si 

trovano panchine, tavoli e mensole in legno su cui è possibile prendere in prestito un libro 

ma anche sedersi a leggere il giornale, lavorare al computer, studiare, da soli o in compa-

gnia. 

La zona di Ciòs Prato potrebbe predisporsi bene a questo progetto in quanto ampia, acces-

sibile, con possibilità di posteggi e in prossimità di un bistrot della regione al quale si porte-

rebbe un valore aggiunto. Ideale sarebbe inoltre disporre di diversi pass, differenziati ad 

esempio per studente o per residenti Leventinesi. La Figura 7 sottostante vuole rappresen-

tare la proposta di valorizzazione. 

Figura 7 - Proposta di valorizzazione, quattro passi sopra gli alberi: l’oasi Leventinese 

 

Fonte: Provoca Azione Sagl.  
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5.4. Resort alpino sostenibile: un sostegno alle capanne Leventinesi  

Come il progetto precedente, anche questa idea di valorizzazione si prefigge di avvicinare il 

visitatore alla natura e alla sua tranquillità. L’intento è quello di costruire strutture ricettive 

all’aperto in prossimità di capanne alpine dove il visitatore è proprio immerso nella natura, 

che mettono in vetrina il panorama Leventinese e permettono di staccare la spina dalla fre-

nesia quotidiana, rallentare il tempo e ritrovare così la pace dei sensi. Può essere anche un 

aiuto ad un eventuale carenza di alloggi nel caso in cui ci fosse un aumento di turisti. 

Il resort alpino è così pensato come un alloggio che permetta di riscoprire la tranquillità: 

dormire sotto il cielo stellato, aprire la porta e perdersi con lo sguardo nel panorama, sen-

tendo solo il canto degli uccelli e respirare unicamente aria fresca. Il risveglio è nel silenzio 

più totale: niente luci artificiali, inquinamento o rumore. A differenza delle capanne alpine, 

questo progetto punta 100% sull’immersione panoramica e sulla sostenibilità. L’idea alla 

base è di progettare alloggi che si smontino facilmente durante la stagione invernale vista la 

neve abbondante di queste zone (dei quali le capanne ne sono responsabili e dirette benefi-

ciarie del pernottamento) e che si appoggino alle capanne di prossimità per quanto concerne 

lo sostentamento: il soggiorno include la colazione presso la capanna il resto è invece a di-

screzione del visitatore in base alle sue esigenze. Il materiale deve essere resistente, iso-

lante e soprattutto sostenibile con una base in legno massiccio e in Plexiglass quella pano-

ramica. Il resort si distingue per la sua forma a modi “tenda” e si differenzia in base a due 

livelli secondo l’altitudine dove vengono posizionati: quello basic e quello wild. Inoltre, la 

struttura è pensata con una formula per famiglie con uno spazio per quattro posti letto (5 lar-

ghezza x 3 lunghezza x 2.5 altezza) e una formula deluxe con due posti letto (3 larghezza x 

3 lunghezza x 2.5 altezza). La struttura è posata su 2 plinti sollevati da terra di minimo 30 cm 

(con appoggi intermedi nella formula di dimensione maggiore). All’interno vi sono unica-

mente i servizi di base quali materassi e luce che, una volta spenta, permette di creare il buio 

totale nell’ambiente. Per informare maggiormente il visitatore sulla regione che sta visitando, 

sulle possibili attività e i panorami vicini alla struttura così come i tempi di percorrenza, si 

dispone inoltre di un Ipad con video di presentazione della Leventina e delle sue sub-regioni 

con time-lapse. Di strutture panoramiche di questo tipo ne esistono diverse sparse per il 

mondo che hanno il pregio di far dormire gli ospiti con vista sul cielo stellato: in Svizzera, 

Italia, Provenza, Cile e persino in Svezia. L’Attrape-Rèves a Provenza in Francia, ecososte-

nibile in grandi bolle trasparenti dotate di ogni comfort che offre bagni privati per ogni bolla 

situati in una zona a parte, lanterne a dinamo, telescopi e mappa delle stelle così come la 

possibilità di cenare in una bolla totalmente trasparente. L'Elqui Domos di Elqui in Cile come 

hotel astronomico. Il Kakslauttanen in Lapponia dispone di diverse tipologie panoramiche di 

igloo di vetro, a dipendenza dell’esperienza che si vuole fare. Il Treehotel, in Svezia, offre 

un'esperienza unica, tra natura e design con a disposizione sei stanze sugli alberi progettate 

da importanti architetti scandinavi: a piedi dopo il check-in si arriva infatti alle camere 

sospese a circa 4-6 metri di altezza; mirrorcube, bird’s nest, the cabin, 7th room, the UFO e 

dragonfly. In Svizzera e, nello specifico nel Vallese, vi è il Whitepod ecoluxury hotel ovvero 

degli alloggi-capsula a forma geodetica il cui colore cambia a dipendenza della stagione in 

cui ci si trova. Dalla sua creazione nel 2004, il progetto si presta molto alla sostenibilità; con-
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trollando l’uso di energia e acqua, riciclando i rifiuti, acquistando gli ingredienti localmente e 

limitando il trasporto motorizzato. Inoltre il NullStern Hotel situato nel Canton San Gallo. Si 

tratta di un ex bunker antiatomico e riconvertito in stanza d’albergo, ora camera da letto 

all’aria aperta nella campagna, dove si ha intenzione di creare altre 13 “stanze” come 

questa, una per ogni regione di provenienza dei turisti. Una delle ultime new entry è la 

Starlight Room 360° nelle Dolomiti realizzata in legno di abete e con pareti in vetro, fatta per 

essere ruotata su se stessa di 360° così che si possa scegliere in qualsiasi momento la pro-

spettiva desiderata. 

Diverse sono le capanne presenti nel territorio e pertanto altrettante sono le opportunità. 

Solo in Alta Leventina. Queste ammontano a 8: Campo Tencia, Tremorgio, Leit, Cadagno, 

Cadlimo, Cristallina, Piansecco, Corno Gries. Offerte uniche si possono poi creare in periodi 

speciali dell’anno quali ad esempio la notte di luna piena o quella di San Lorenzo. Coloro che 

vogliono dormire sotto le stelle possono infatti avere tutto il loro tempo a disposizione e 

comodamente al caldo per osservare, aspettando di vedere una stella cadente. In posti lon-

tani dalla città e dalla vita urbana è infatti molto più probabile ammirare un gran numero di 

stelle, con un cielo che quasi riesce a sopraffarci, e che sicuramente lascia senza parole, 

beneficiando così di un’esperienza unica. 

La Figura 8 sottostante vuole rappresentare la proposta di valorizzazione. 

Figura 8 - Proposta di valorizzazione, resort alpino sostenibile: un sostegno alle 

capanne Leventinesi 

 

Fonte: Provoca Azione Sagl.  
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5.4.1. Governance 

Sono molti gli attori che operano nel contesto turistico in Ticino tra Enti e DMOs, quattro 

sono tuttavia le possibili ipotesi per la realizzazione dei progetti individuati: 

 ente autonomo di diritto pubblico; 

 assegnazione di compiti specifici a una struttura terza (mandato di prestazione); 

 accompagnatore di un ente universitario, stagista o studente neo-diplomato; e 

 antenna ERS-BV per la Valle Leventina, quindi una struttura operativa dell’Ente dove 

la persona in questione si vede come una risorsa interna all’ERS con un’occupazione 

% condivisa con un ente pubblico. 

Si è visto che gli attori di una destinazione turistica, e quindi anche da considerare per la re-

alizzazione dei progetti, sono molti. Ideale sarebbe pertanto di disporre di una figura di 

“coordinatore”, ovvero un project manager all’interno dell’Ente dedicato al raggiungimento 

degli obiettivi. Sarà quindi istituita una Governance di cui l’ERS del Bellinzonese e Valli attra-

verso l’Antenna Leventina. In questo modo è presente una risorsa interamente dedicata in 

grado di lavorare con maggiore efficacia grazie alla supervisione che ricopre, così come la 

creazione di sinergie e il coordinamento con l’Ente i cui possibili compiti chiave possono es-

sere così riassunti, secondo quanto stilato dal Centro della rete di sviluppo regionale 

regiosuisse (2011, p. 8): 

 elaborare strategie di sviluppo con gli attori della regione di riferimento; 

 creare un contesto favorevole alla costituzione di un’identità regionale e a 

investimenti socialmente e ecologicamente sostenibili; 

 comunicare le strategie di sviluppo e fare conoscere le sue attività e i suoi progetti 

della regione di riferimento; 

 favorire i contatti fra gli attori, garantire loro una consulenza professionale e gestire 

rispettivamente trasferire le conoscenze; 

 fungere da mediatore fra le istituzioni politiche e territoriali e i gruppi di interesse; 

 aiutare gli attori ad avviare, coordinare, ottimizzare, organizzare, realizzare e valutare 

i progetti (gestione dei progetti) e elabora (laddove possibile e necessario) progetti 

propri di sviluppo regionale; e 

 controllare e valutare i progetti esistenti e svolgere mansioni amministrative nei 

confronti delle istanze superiori (es. ai Cantoni). 

Tra le possibilità, l’Antenna potrebbe essere la soluzione ottimale. Far capo ad una risorsa 

dedicata all'interno dell'ERS BV può dare un maggior supporto ed una maggiore facilità di 

coordinamento. Tuttavia, personalmente, un ente universitario come accompagnatore o una 

risorsa neo-formata in grado di affiancare l’Antenna, permetterebbe un trasferimento di com-

petenze (scientifiche-metodologiche, tecniche, economiche e gestionali) e, le esperienze ag-

giuntive, idee e opinioni differenti, potrebbero dare luogo a discussioni costruttive. 
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6. Valutazione sistematica delle proposte 

Qui di seguito viene riportata la Tabella 12, una valutazione decisionale a doppia entrata con 

la selezione di criteri di ponderazione che vanno da 1 a 10, dove 1 indica un’importanza 

poco rilevante mentre 10 quasi l’indispensabilità. 

Tabella 12 - Valutazione sistematica e priorità delle proposte 

Criteri Coefficiente di 

ponderazione 

(1-10) 

Leventina Express Oasi Leventinese Resort alpino 

sostenibile 

Val. (1-5) Tot. Val. (1-5) Tot. Val. (1-5) Tot. 

Fattibilità economica 

Costi di 

investimento 
8 2 16 5 40 3 24 

Ricavi 7 3 21 0 0 4 28 

Probabilità di 

finanziamento 
6 1 6 4 24 4 24 

Fattibilità sociale 

Valore 

aggiunto 

all’economia 

regionale 

8 2 16 2 8 3 24 

Grado di 

accettabilità 
8 3 24 3 24 4 32 

Fattibilità ambientale 

Impatto 

ambientale 
9 3 27 1 9 1 9 

Turismo 

Esperienzialità 

della proposta 
9 4 36 5 45 5 45 

Unicità della 

proposta 
9 2 18 5 45 4 36 

Periodo 8 4 32 3 24 2 16 

Risposta ai 

bisogni 
9 5 45 5 45 5 45 

 

Tot. punti  241  265  283 

Priorità  3°  2°  1° 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Della valutazione sopra occorre precisare certi aspetti. Partendo dai costi si nota come l’Oasi 

Leventinese comprendente il percorso nella natura e l’area studio/biblioteca sia il progetto 

con un costo d’investimento necessario più ingente, non bisogna tuttavia tralasciare che il 

materiale della struttura perdura nel tempo ed è ideato per resistere alle intemperie; 

un’eventuale manutenzione è necessaria solo in casi straordinari. Per disporre di alcune cifre 

indicative è stata contattata la ditta Laube SA. Considerando la facile accessibilità di Ciòss 

Prato, la realizzazione di un percorso con pavimento in assi di larice piallate e zigrinate, 

parapetto in larice semplice e pensato per una lunghezza di 1’000 m x 2.50 m di larghezza e 

un’altezza massima di 5 m, ammonterebbe in linea di massima a CHF 1.5 mio, importo che 

comprendente la fornitura e la posa del legname, così come l’esecuzione dei plinti e contro-

ventature. Per quanto concerne la Leventina Express, gli autopostali d’epoca sono prenota-

bili presso la ditta Barenco e Ambrosoli SA di Faido (questi dispongono di tre autopostali 

d’epoca, di cui due con il “muso”: VW del 1954 con 30 posti a sedere, FBV del 1959 con 36 

posti) e da una telefonata con loro intercorsa il costo del noleggio e dell’autista per un’intera 

giornata si aggira attorno ai CHF 1’00019. Per il treno a vapore, è stata contattata per 

informazioni l’associazione Club San Gottardo, attiva in Ticino nel restauro e conservazione 

di materiale ferroviario storico e nell'offerta di viaggi turistici con convogli ferroviari storici. Il 

Club San Gottardo non ha fornito informazioni sui costi di un viaggio con un convoglio storico 

a vapopre per la tratta Biasca-Airolo in quanto sono ancora in trattativa per l’accesso alla 

rete SBB. È tuttavia emerso che secondo le migliori previsioni, saranno in grado di viaggiare 

per l’autunno 2020 con il convoglio GotthardBahn. Il resort alpino sostenibile invece, prevede 

un costo indicativo di CHF 3'200 (grandezza 3x3m) rispettivamente di CHF 5'900 (grandezza 

3x5m) per quanto riguarda la soletta di base dell’alloggio. Importo che include la fabbrica-

zione della soletta in abete, composta con pannello a tre strati con isolazione termica 

nell’intercapedine. Inoltre, valutando con la Giugni SA Metalcostruzioni, per la parte panora-

mica è necessaria un’intelaiatura con profilati di allumino dove verranno inserite le lastre di 

Plexiglass per poi accostare gli elementi tra di loro e successivamente renderli solidali ed 

ermetici mediante l’applicazione di una lamiera di colmo. Il tutto valutato per un costo indica-

tivo di CHF 14.000.- (grandezza 3x3m) / 17.000.- (grandezza 3x5m) ad unità20. 

Oltre ai costi di investimento vi sono anche quelli di gestione da prendere in considerazione, 

per i quali si è chiesto un costo indicativo alla Provoca Azione Sagl. Per quanto riguarda la 

Leventina Express, per lo schermo TV presente nell’autopostale bisogna calcolare anche 

tutti i sistemi di aggancio e trasmissione dati, iindicativamente è un lavoro da circa CHF 

2’000, monitor incluso. Per i totem multimediali, interattivi con monitor touch, che occupano 

poco spazio, invece il costo può ammontare a circa CHF 3'500 e gli Ipad sono trovabili sui 

CHF 400.-. Per gli strumenti digitali previsti nell’Oasi Leventinese il materiale deve essere 

resistente alle intemperie. Tenendo conto di quanto appena esplicitato, per i photopoint biso-

gna fare un buon impianto elettrico e quindi bisogna prevedere sui CHF 7'500.-, per i visiori 

di Virtual Reality, non è sufficiente solo il visore ma anche il computer collegato e bisogna 

                                                

19 Telefonando è infatti emersa quest’ultima cifra per un viaggio in Val Bavona. 
20 Non è stata tuttavia approfondita l’incidenza del vento e come stabilizzare la costruzione semmai essa fosse 

necessaria. 
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anche creare del materiale adatto per il visore (es. dei voli con drone con una telecamera a 

360°) quindi sui CHF 10'000.-. Per i pannelli informativi è da calcolare almeno CHF 1’800 

CHF. Il resort alpino prevede un Ipad e richiede in particolare il trasporto in elicottero per la 

struttura (es. HELI-TV e Eliticino-Tarmac SA: 1000kg/viaggio). Potrebbe comportare nel 

tempo piccole manutenzioni. 

L’Oasi Leventinese non è pensata a far pagare un biglietto d’ingresso, anzi vuole proprio 

permettere a tutti di disporne e pertanto i ricavi sono nulli. Il prezzo di un biglietto di seconda 

classe per la tratta Biasca-Airolo andata e ritorno costa CHF 23.60, quindi considerando il 

carattere storico/rievocativo si può sicuramente almeno raddoppiare il prezzo. La proposta 

più redditizia è però quella del resort alpino sostenibile; qui il resort va ad aiutare le capanne 

a rispondere ad un attuale insufficiente offerta di strutture ricettive. Questo progetto vuole in-

centivare a scoprire le nostre montagne e le escursioni presenti, aumentandone di conse-

guenza il benessere regionale e per questo motivo la proposta che presenta il più alto grado 

di accettabilità tra le tre. Per il pernottamento in una struttura panoramica e sostenibile come 

pensata, si potrebbe aumentare il prezzo almeno fino al 50% rispetto al pernottamento base 

di una qualsiasi capanna, prezzo che comunque include la colazione. 

Tutte le idee di valorizzazione individuate rispondono alle tendenze del settore del turismo e 

ai bisogni ricercati dal visitatore, sono esperienziali e uniche nel loro genere; l’Oasi 

Leventinese con l’area studio/biblioteca in particolar modo, non essendo ancora presente sul 

territorio ticinese. Qui è bene ricordare che la Legge prevede la messa a disposizione di sus-

sidi cantonali e federali e l’ERS BV altrettanti a favore degli investimenti e delle attività di ca-

rattere innovativo a favore delle regioni periferiche. In questo senso l’unica proposta che 

potrebbe presentare delle difficoltà è quella della Leventina Express. 

Il costi, i ricavi e i sussidi in generale sono da considerarsi importanti, tuttavia ci sono tutti 

altri criteri che richiedono un’attenzione maggiore come l’impatto ambientale: pressoché 

nullo nell’Oasi Leventinese e nel resort alpino sostenibile, mentre nel caso della Leventina 

Express vi sono comunque i mezzi di trasporto che inquinano. 
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7. Raccomandazioni per le implementazioni delle proposte 

Sulla base del lavoro svolto, vengono fornite delle raccomandazioni di carattere strategico-

operativo che possono essere utili come base di partenza ai Comuni della regione, alle 

associazioni di Comuni, ai proprietari delle capanne alpine e attori già attivi nel trasporto 

delle persone, così come a chi allestirà il masterplan. 

In generale, opportuno sarebbe coinvolgere tutti i portatori di interesse (capannari, residenti, 

Ufficio forestale, Club San Gottardo, ecc.) dall’ideazione alla realizzazione dei progetti al fine 

di instaurare collaborazioni e sinergie in grado di apportare poi un vantaggio comune a tutti, 

portando magari anche idee aggiuntive. È infatti solo così che si possono in seguito ripartire i 

costi (es. di pubblicità), trovare più facilmente consensi e finanziamenti e, in un’ottica di 

comunicazione, creare delle campagne promozionali comuni o pacchetti turistici più efficaci, 

in grado di far vivere una vera e propria esperienza ai visitatori (quest’ultima di crescente 

tendenza come evidenziato nel capitolo 2.1. Le tendenze del settore del turismo e i bisogni 

del visitatore). Con il coinvolgimento di più soggetti si avrebbe una più facile divulgazione e 

in futuro un possibile aumento dell’indotto economico della regione nel suo complesso. 

Oltre all’attuazione di un masterplan prima di dare avvio a qualsiasi progetto, è raccomanda-

bile allestire un business plan per ogni proposta (studio di fattibilità) in modo da approfondire 

tutti i singoli elementi e probabilmente altri che, per questioni di tempo a disposizione e com-

petenza, non sono magari stati menzionati e studiati in profondità. Andrebbe posta una parti-

colare attenzione alla quantificazione dei costi e dei criteri presi in considerazione, ai vincoli 

pianificatori di paesaggio (zone protette), al mercato potenziale e all’aspetto promozionale. 

Alcune idee di attività promozionali potrebbero essere: testimonianze dirette sui tre progetti 

in questione, organizzazione di inaugurazioni con l’invito di figure di riferimento del territorio e 

influencer così come pubblicità sul sitoweb dell’ATT, dei Comuni Leventinesi e dell’OTR 

Bellinzonese e Alto Ticino. Vista l’efficacia del destination branding e del gueriglia marketing, 

riscontrata nel capitolo 3.3.1. La chiave del successo: l’esperienza, per rafforzare la visibilità 

potrebbe inoltre essere interessante integrare anche questi elementi esperienziali nelle pro-

mozioni. Ideare dunque un marchio d’area da poter usare in svariati modi oppure introdurre 

una mascot come già fanno diverse destinazioni turistiche quali ad esempio Zermatt con 

Wolli e, in una veste più digitale, come ha cercato di fare l’OTR Mendrisiotto e basso Ceresio 

in collaborazione con l’ERS-MB con l’esploratrice Morsetta modi “un cartone animato”: una 

giovane originaria del Mendrisiotto appassionata del suo territorio con lo scopo di informare e 

incuriosire. Esempi originali da cui si può prendere spunto, sicuramente in grado di rafforzare 

l’identità e la visibilità territoriale. 

Il mandato di allestimento di un masterplan rispettivamente business plan si potrebbe asse-

gnare a un istituto di formazione come la SUPSI. Invece in fase finale si potrebbe fare un 

sondaggio popolare per capirne il potenziale interesse; magari come si era fatto con Ticino 

Ticket: due giornate presso alcune stazioni ferroviarie coinvolgendo i passanti.  
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8. Conclusioni e limiti della ricerca 

Si è visto che il turismo è in grado di portare dei benefici ad una regione e, considerando che 

al giorno d’oggi una qualsiasi destinazione turistica può essere in competizione con una 

dall’altra parte del mondo, bisogna impegnarsi di più a far provare esperienze uniche al visi-

tatore in linea con i bisogni ricercati, avvalendosi anche delle opportunità offerte dagli stru-

menti comunicazione digitale; diventare un valore aggiunto ai prezzi elevati del nostro conte-

sto. 

Vedendo i masterplan in atto e lo sviluppo di prodotti turistici come la Ski Card Leventina, è 

evidente la volontà da parte di attori pubblici e privati di innovarsi. Le proposte di valorizza-

zione individuate sono frutto dell’analisi effettuata e di esperienze personali all’estero. Sono 

delle possibili alternative allo sport e all’escursionismo, per i quali la Leventina è già cono-

sciuta. Le tre proposte andrebbero a diminuire le debolezze e minacce individuate nell’analisi 

SWOT del capitolo “4.3. Il prodotto “Leventina”, i punti di forza e debolezza, le opportunità e 

le minacce” e a rispondere ad una domanda turistica sempre più diversificata e specializzata. 

La risposta alla domanda di ricerca la si trova in particolare nelle best practice ed in seguito 

nelle tre proposte individuate. 

La tesi è il risultato di un lungo percorso che mi ha dato l’opportunità di relazionarmi con il 

tema dei viaggi e un caso concreto, quello Leventinese, a me di particolare interesse, abbi-

nando l’analisi desk ad una di carattere maggiormente esplorativo. I temi trattati nella tesi 

quali il destination management e gli strumenti di promozione digitali sono attuali nel nostro 

contesto, tuttavia non sono sorti grandi difficoltà nel reperire le relative fonti (alcune in lingua 

inglese). Lo stesso vale per l’analisi del turismo (aggiunta agli obiettivi del lavoro), delle ten-

denze e del territorio della Leventina; ci sono infatti diverse statistiche ufficiali e report anche 

se va tenuto in considerazione che diversi documenti tra quelli reperibili online, purtroppo 

non sono liberamente accessibili. Le best practice presenti in questi ambiti sono molte, si è 

cercato di individuare quelle più rappresentative, anche guardando contesti internazionali. 

Vista la marea di informazioni che si possono oggigiorno reperire, una difficoltà è stata quella 

di capire cosa fosse essenziale alla stesura della tesi perché, considerando che non ho mai 

studiato turismo, certi concetti hanno richiesto un maggior approfondimento; la seconda 

quella di attribuire i criteri di valutazione delle proposte,  per mancate competenze nel ramo. 

Il fattore tempo è stato tuttavia l’ostacolo più critico in quanto attiva professionalmente. 

L’esperienza organizzativa maturata in questi anni, la dedizione nei lavori e la pianificazione 

delle attività è risultata pertanto molto importante. 

In conclusione posso ritenermi soddisfatta del lavoro svolto e sono convinta che le proposte 

di valorizzazione esperienziali individuate possano essere un trampolino di lancio per questa 

Valle che ha tanto da offrire e che deve essere unicamente scoperta. Se il visitatore arriva 

ora in Ticino più velocemente grazie all’AlpTransit, l’obiettivo è quello di trattenerlo offrendo 

prodotti turistici esperienziali.  
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Fonti best practice 

Le best practice individuate sono principalmente fonte del libro dell’autrice Kolb (2017), 

Inkson e Minnaert (2018) e Saxena (2016), ma anche da quanto emerso con A. Siviero 

(intervista, 20 agosto 2019) e dalle esperienze personali. 
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Allegati 

Allegato 1 – Interviste 

Allegato 2 – Elementi distintivi dell’Alta Leventina 

Allegato 3 – Elenco beni culturali in Alta Leventina 

Allegato 4 – Cartina della Leventina 

Allegato 5 – Scheda progetto tesi 
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Allegato 1 – Interviste 

Intervista a Giulia Pedrazzi, co-fondatrice de Le Camminostorie 

Luogo: Bellinzona 

Data: 06.08.2019, ore 17:00 

Durata intervista: 1h 30 min 

1. In cosa consistono le Camminostorie? Come si differenziano questi itinerari dalle 

tradizionali visite guidate? In che modo sono più esperienziali? 

Le Camminostorie (da 5 anni) nascono dopo aver partecipato ad un itinerario a tema 

con guida e attori per la città di Berna organizzato dall’azienda StattLand. L’idea alla 

base delle Camminostorie è quella di invitare i partecipanti a riscoprire il passato e far ri-

flettere sul presente, percorrendo volutamente rotte poco battute e soffermandosi su 

edifici meno noti, valorizzando così il territorio. Coinvolgere e riavvicinare la gente, 

lasciando anche raccontare ai partecipanti le loro personali esperienze in modo da arric-

chire ulteriormente i percorsi tematici (si portano inoltre immagini storiche e citazioni, 

così da commentarle). 

Il numero di partecipanti minimo è 8 e massimo 20. Il prezzo ammonta a CHF 

15/persona rispettivamente CHF 10/persona per ragazzi/e sotto i 16anni, studenti, AVS. 

2. Quanti percorsi sono attualmente proposti? Vengono svolti tutto l’anno? E tra 

questi, quali hanno avuto il maggior successo? 

I percorsi ideati sono due: 

 Da Nizza al mercato di Bellinzona: tema della filiera alimentare in chiave storica, 

idealmente guidato da un contadino vissuto a cavallo tra Otto e Novecento; 

 Tutte le strade portano a Bellinzona: circuito sullo sviluppo della città al di fuori delle 

mura medievali soprattutto in relazione alle vie di comunicazione e ai vari mezzi di 

trasporto. Idealmente guidato dall’ingegnere che contribuì a ridisegnare la città dopo 

l’arrivo del primo treno del 1874. 

Entrambi hanno avuto un bel riscontro e vengono svolti su richiesta anche da parte di 

enti locali come la Città di Bellinzona. Annualmente dalle 5-7 o anche 10 visite guidate. 

3. Chi partecipa normalmente agli itinerari? Si tratta di residenti ticinesi, svizzeri 

oppure esteri? 
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Principalmente la gente locale e le scuole (elementari/Commercio, hanno delle giornate 

a tema), quindi ticinese. È tuttavia capitato di avere dei gruppi e di farlo in tedesco o 

francese e dei giornalisti tramite la Città di Bellinzona. Le gite aziendali sono anche di 

tendenza. 

4. Visto il trend della digitalizzazione, come integrate gli aspetti digitali con gli itine-

rari? 

Attualmente non vengono integrati questi aspetti negli itinerari (unicamente a livello di 

promozione attraverso il social network Facebook). 

5. Come vi promuovete? A che target di riferimento vi rivolgete? 

Gli itinerari vengono principalmente promossi grazie alla pagina Facebook di Le 

Camminostorie e il passaparola (OTR Bellinzonese e Alto Ticino, Città di Bellinzona, 

scuole). Gli enti già presenti nel territorio aiutano senz’altro nella divulgazione.  

L’intento è quello di rivolgersi ai locali, far scoprire alle persone del posto. 

6. Come viene coinvolto il visitatore, dopo che ha terminato la sua esperienza? 

Al momento non vi sono coinvolgimenti post-esperienza. 

7. Sono state riscontrate delle difficoltà nella realizzazione di itinerari etnografici? 

Prima di proporre un itinerario bisogna cercare a fondo attraverso anche materiale 

d’archivio. Importante è capire le peculiarità di un luogo, in modo tale da proporre qual-

cosa di unico e non scontato e già sentito. Tuttavia, più difficoltoso del “cosa valorizzare” 

è “come promuoverlo/attirare gente” e “come coinvolgere”, considerando che l’offerta 

oggi presente è vasta. 

8. Realizzerete altri progetti volti a valorizzare il patrimonio locale anche in futuro?  

Ora sono in sospeso in quanto lavoriamo entrambe su altri fronti, però sì l’idea sarebbe 

quella di ideare maggiori itinerari. 
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Intervista a Juri Clericetti, direttore OTR Bellinzonese e Alto Ticino e 

Fabrizio Barudoni, vicedirettore OTR Bellinzonese e Alto Ticino 

Luogo: sede OTR Bellinzonese e Alto Ticino, Bellinzona 

Data: 07.08.2019, ore 08:30 

Durata intervista: 1h 13 min 

1. Di cosa si occupa esattamente l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino e come si differen-

zia dall’operato dell’Agenzia turistica ticinese (ex Ticino Turismo)? 

Dal 2015 c’è stata la nuova Legge sul Turismo dove gli enti locali si sono raggruppati in 

4 OTR che coprono tutto il territorio: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Lugano, Bellinzona e 

Alto Ticino, Locarno e Valli. Il compito è quello di dare l’informazione, animazione e as-

sistenza al turista attraverso ad esempio gli sportelli, così come la creazione e cura del 

prodotto (sostegno a ca. 700 manifestazioni, manutenzione e segnaletica dei sentieri 

cantonali). Dal 2015 si è voluto di far si che chi creava il prodotto potesse anche pro-

muoverlo (prima solo l’Agenzia turistica ticinese). Gli azionisti di maggioranza dell’ATT 

sono le OTR. A differenza delle OTR, l’ATT si occupa dell’organizzazione e dei contatti 

con Svizzera Turismo. Inoltre non curano il prodotto, non fanno informazione ma princi-

palmente attività legate alla promozione e al marketing, ovviamente con più messi a di-

sposizione. Il sostegno alle varie manifestazioni da parte delle OTR Bellinzonese e Alto 

Ticino ha come scopo ultimo quello di dare visibilità e conseguentemente pernottamenti. 

2. In generale, come si è evoluto il turismo in Leventina (domanda e offerta)? Come 

si posiziona rispetto agli altri distretti? 

L’evoluzione della Leventina segue quella del Ticino in generale, tuttavia le strutture al-

berghiere sono sempre state poche rispetto ad altre regioni e sono ancora diminuite 

negli anni e l’AlpTransit penalizza ulteriormente la regione. Sicuramente prima il visita-

tore soggiornava di più in Leventina, ora si percepisce proprio una riduzione della per-

manenza. Vi è più un turismo “mordi e fuggi”, basti pensare ad esempio che a fine anni 

’60 ed inizio anni ’70 le FFS avevano ideato il cosiddetto “Strada Alta” con tre tappe e 

due pernottamenti e ne vendevano 100'000/anno. La forte affluenza portava le persone 

a pernottare in paese e a risalire il giorno dopo. Una volta uno arrivava e faceva tutto il 

percorso, oggi solo una tratta. Inoltre, in molti alberghi non sono stati fatti grandi investi-

menti alcuni erano a conduzione familiare e poi non si è trovata una continuità. Alcuni 

non hanno più camere e sono ora solamente dei ristoranti. 

Così come per il Ticino, anche in Leventina il turista principale è quello svizzero tedesco. 

3. Con che metodi viene promossa la valle Leventina? 

Con l’aggregazione degli enti locali in OTR Bellinzonese e Alto Ticino, l’intento ora è 

quello di promuovere tutto l’Alto Ticino, Leventina compresa. Questo avviene tramite 

newsletter, social network, sito web e sostenendo le manifestazioni. Tramite metodi tra-

dizionali attraverso prospetti cartacei nei vari infopoint (sempre meno). Inoltre grazie la 
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collaborazione con l’ATT in quanto agenzia di pubblicità dell’OTR oppure allo sviluppo di 

progetti quali quello del San Gottardo (assieme a Andermatt, Grigioni e Vallese). 

4. Cosa fa l’OTR con il visitatore, dopo che ha terminato la sua permanenza? 

Questo è un tema da approfondire. Attualmente l’OTR non fa attività di questo genere, 

non cura il suo feedback. Ora negli infopoint c’è un formulario che il visitatore è invitato a 

compilare e indicare così il suo grado di soddisfazione. Dovrebbe tuttavia essere 

l’operatore/albergatore che deve coinvolgere e raccogliere valutazioni. 

5. Sono presenti dei percorsi didattici nel territorio? Dove si situano e quali sono le 

tematiche? 

Ce ne sono diversi e di vario genere ad esempio il percorso Piottino, le stazioni interat-

tive presso le gole del Piottino, il sentiero del Montanaro a Carì, il percorso bird-

watching/di animali in Valle Bedretto. Alcuni documentati con prospetti, flyer e di regola 

lungo il percorso ci sono dei pannelli. 

6. Quanti e quali progetti sono attualmente implementati in Alta Leventina? Hanno 

un successo turistico? 

Il prodotto principale è l’escursionismo, l’ultimo progetto è stato il percorso Via Alta Idra 

che parte dalla foce del Ticino in Valle Bedretto fino a Locarno. Altri progetti riguardano il 

mountain bike (es. attuale Airolo bike, che arriverà bike Gotthard), poi il Progetto San 

Gottardo, progetto legato alla ferrovia con l’obiettivo di farli fermare di più, ricopertura 

dell’autostrada ad Airolo come area di svago, Valascia, parco eolico, ecc. 

L’OTR Bellinzonese e Alto Ticino vuole inoltre sviluppare il discorso legato allo sport 

(campi di allenamento). 

Il sostegno a manifestazioni e la partecipazione a progetti tuttavia, per essere prioritari, 

devono allinearsi in linea di principio ai filoni del business plan (cadenza quadriennale): 

escursionismo, mountain bike, cultura e inverno. 

7. Per l’Alta Leventina è meglio puntare su un turismo di massa oppure di qualità? 

Di massa no anche perché manca la struttura e per salvaguardare il territorio. Deve es-

sere un turismo quasi di nicchia e di qualità che apprezza quello che abbiamo: natura, 

territori, cultura.  
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Intervista a Diana Tenconi, direttrice Museo di Leventina di Giornico e 

Fabrizio Viscontini, storico 

Luogo: Museo di Leventina, Giornico 

Data: 07.08.2019, ore 14:00 

Durata intervista: 1h 45 min 

1. Quanti visitatori arrivano al Museo e come si è evoluto il numero delle visite? 

Quali sono le caratteristiche dei visitatori? 

Nel 2014 quando si ê riaperto dopo la ristrutturazione, c’è stato un raddoppiamento dei 

visitatori nel Museo (>3’000). I picchi ci sono quando si inaugurano le mostre e in quelle 

temporanee che stanno due anni; nel secondo si vede già il calo. 

I visitatori sono famiglie con bambini, anziani o persone singole dai 40-80 anni. Manca in 

generale il pubblico giovanile, si cerca di attirarlo con le nuove installazioni tecnologiche 

o adesso con il tema legato allo sport: gli adolescenti arrivano se sono con la famiglia e 

con la scuola. Vengono registrati per lingua e per la maggior parte sono residenti ticinesi 

e italiani. 

2. Il Museo della Leventina presenta aspetti tradizionali della regione, come si adatta 

tuttavia al trend della digitalizzazione? 

Con la ristrutturazione si è voluto descrivere le identità della Leventina a modi 

“storytelling”, elencando tutte le caratteristiche e ci siamo adattati anche attraverso totem 

touch screen, video e audio. 

3. Per cosa era principalmente conosciuta la Leventina? Quali sono stati i modi di 

vita delle persone e la cultura, le tradizioni anche di carattere alimentare, che 

hanno segnato la valle? Come si sono evoluti questi aspetti nel tempo? 

Leventina come via di passaggio, perlomeno dall’apertura del traffico del San Gottardo 

al grande traffico internazionale attorno al 1230 con la realizzazione del ponte del dia-

volo e del ponte gocciolante sulla parete della gola della Schöllenen sostenuto da pali. 

Da li si sviluppano tante attività e la Levantina rimane un luogo di passaggio. Fino al 

1803 questi passaggi avvengono con le mulattiere (cavalli e muli) poi tra il 1803 e il 1830 

il Ticino realizza una strada carrozzabile (in Leventina dal 1814 e il 1830 viene comple-

tata la tratta tra Giornico e il passo del San Gottardo) e li si ha un nuovo progresso dei 

transiti con la possibilità di muoversi attraverso carrozze e carri, con la conseguente 

apertura di alberghi. Un secondo sviluppo grazie alla costruzione della ferrovia 

Gottarhdbahn tra il 1872 e 1882 con la presenza di numerosi operai provenienti per la 

maggior parte dall’Italia (Piemonte) e la conseguente costruzione di numerosi di nume-

rosi alberghi in prossimità delle stazioni (per la Media e Alta Leventina). Tra gli anni ‘20 e 

‘30 la Media Leventina subisce una crisi a causa dei Milanesi, meno sentita in Alta Valle 

perché il turismo era molto più diversificato e continuerà ad avere una certa importanza. 
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Nella Bassa Valle, invece, nel 1905 si ha un primo sviluppo industriale del polo di Bodio 

(primo polo industriale nel cantone nel 1917) nel settore elettrochimico dal ferro silicio 

alla produzione di graffite negli anni ‘30. Il secondo grande sviluppo a partire dal 1946 

con l’apertura della Monteforno. Nello stesso periodo nella Bassa e Media Valle si ha lo 

sviluppo del settore del granito (epoca d’oro si situa tra il 1897 e il 1900) con uno spazio 

di mercato soprattutto svizzero tedesco.  

L’allevamento del bestiame è anche un’identità Leventinese importante. La specializza-

zione agropastorale in Leventina tra il 1150 e il 1350 avviene in tutte le vallate umide 

dell’arco alpino, in quanto aumenta la richiesta di carne da macello e prodotti caseari da 

parte delle città lombarde (Transumanza verticale da giugno dal fondovalle si sposta-

vano all’alpe). 

La Leventina presenta un passato ricco di vicende; la presenza dell’uomo in Leventina è 

attestata già dall’epoca del bronzo, secondo studi dell’Università di Zurigo. Dall’epoca 

delle mulattiere, delle ferrovie, del Romanico, dei grotti, delle fortificazioni, dei luoghi 

energetici, degli impianti idroelettrici, dell’artigiano e delle stazioni sciistiche. Tante atti-

vità collegate con il settore industriale che cercavano di riunire gli operai con attività fuori 

dal lavoro (soprattutto nella Bassa Valle) quali tennis, calcio, coro SKAM, bocce. 

4. Quali sono stati i luoghi caratteristici e quindi di importanza storica dell’Alta 

Leventina? 

Oltre alla battaglia di Giornico, al dazio vecchio è importante la tremola e il San Gottardo 

e le sue fortificazioni del Gottardo, costruite come risposta al trattato della triplice 

alleanza firmato nel febbraio del 1882 tra il regno d’Italia, l’impero austro-ungarico e 

l’impero tedesco (scopo: isolare la Francia). Oggi questi forti sono dismessi e vengono 

utilizzati come ancora il ricovero della truppa o alcuni sono diventati dei musei come il 

forte Airolo, il forte San Gottardo (forte ospizio). 

Meno conosciute è la necropoli romana (tombe dell’epoca romana trovate) di Airolo e 

Madrano. 

5. Ci sono siti storici in Alta Leventina importanti ma non abbastanza conosciuti? 

Negli ultimi anni si è osservato un nuovo interesse da parte dei russi per il passaggio di 

Suvarov (grande capo militare) in Leventina settembre 1799. Ci sono stati dei combatti-

menti tra austro.russi e francesi e nella Schöllenen (monumento finanziato da un nobile 

russo in prossimità del ponte del diavolo in ricordo di questo passaggio di Suvarov. 

Adesso con la rinascita del nazionalismo russo con Putin sempre più russi vogliono sa-

pere (tanto da creare la camera di Suvarov nel Convento di Faido). 

6. Per quanto concerne l’aspetto culinario, quali sono state le tradizioni e i prodotti 

tipici? 
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Il formaggio grasso era presente già durante il Basso Medioevo. In quest’epoca la 

Leventina non ne esportava grandi quantità fino al 1500 dove aumentano le esporta-

zioni. In quanto prodotto conservabile andava fino a Genova e veniva utilizzato per dare 

da mangiare agli equipaggi delle navi ed esportato. Fin dal Basso Medioevo la Leventina 

esportava anche carne da macello o bestiame. 

Vi sono inoltre i Crèfli, gli Spampezie, le croste di Madrano e le paste frolle della Val 

Bedretto che sono prodotti tipici ancora vivi, ci sono diverse testimonianze. Il Cavolatt di 

Piotta, dolce fatto con uova dolce e panna. 

7. Sono state riscontrate delle difficoltà nella realizzazione degli itinerari che propo-

nete? Quali hanno avuto il maggior successo? Come promuovete? 

Nessun tipo di difficoltà e per la gita con gli autopostali d’epoca i bus possono circolare. 

Le visite guidate hanno più successo anche per via delle scolaresche (anche corsi per 

adulti). I tour trattano aspetti sia turistici che non e vengono adattati al gruppo. Si rac-

contano le stesse cose approfondendo di meno o di più. 

La promozione avviene via calendario eventi del Museo di Leventina, tramite newsletter 

e qualcosa sui giornali per iscriversi. 

8. In cosa consiste nello specifico la gita in autopostale d’epoca? Come viene coin-

volto il partecipante, dopo che ha terminato la sua esperienza? 

La gita, che viene fatta solo una volta all’anno a giugno/luglio e dura una giornata con 

pranzo incluso, vuole far scoprire e valorizzare il territorio L’autopostale d’epoca viene 

fatto. Questo è il terzo anno che la organizziamo e riscuote tanto successo. Stessi auto-

postali della ditta Barenco & Andreaoli SA di Faido ma ogni anno con percorsi diversi. 

Non si prevedono intrattenimenti durante il viaggio, una volta scesi dal bus ci sono le 

diverse spiegazioni. Normalmente vengono distribuiti gadget e della documentazione del 

museo. Il primo anno ci si è fermati presso un’azienda agricola dove vendevano il for-

maggio Piora e il terzo anno abbiamo pure regalato il libro in occasione del premio nobel 

per la letteratura consegnato a Carl Spitteler 100 anni fa 
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Intervista a Stefano Scagnolari, responsabile Osservatorio del Turismo 

Luogo: Lugano 

Data: 13.08.2019, ore 14:30 

Durata intervista: 1h 30 min 

1. Quanto è importante il turismo per la Sivzzera e per il Ticino? Che percentuale del 

PIL ricopre? Quanta occupazione genera? 

Il turismo è molto importante. A questo proposito vi è l’Ufficio Federale di Statistica che 

per quanto riguarda i dati sul turismo per la svizzera pubblica il conto satellite del turismo 

(aggiornato ogni 3/4 anni anche per le grandi regioni). Per il Ticino, l’Ufficio Cantonale di 

Statistica propone lo studio sull’impatto economico. 

L’impatto economico viene suddiviso in valore aggiunto e occupazione (equivalenti a 

tempo pieno) ed è qualcosa di difficile da quantificare pertanto approssimativo. 

2. Trend del visitatore: quali sono i bisogni e le caratteristiche del viaggiatore che 

decide di visitare il Ticino? E quali sono i trend del visitatore/del settore del 

turismo? 

La durata media delle vacanze è molto inferiore, vi sono nuove tipologie di alloggio e lo 

sviluppo turistico è molto più concentrato nelle zone urbane. 

3. Come si è evoluto il turismo in Svizzera e nel Cantone Ticino? Come sono state le 

registrazioni di pernottamenti degli ultimi anni (Mendrisiotto & Basso Ceresio, 

Lago Maggiore e Valli, Bellinzonese e Valli, Luganese)? 

Il sitoweb dell’O-Tur pubblica periodicamente queste statistiche. 

4. Quali sono le attività ticinesi preferite dal visitatore? Esistono preferenze diverse a 

dipendenza della regione visitata? 

Le funicolari e le navigazioni dei laghi sono sempre le attrazioni principali (lo si vede 

anche in base a Ticino Ticket). 

5. Come si è evoluto il turismo e quindi la domanda nella regione Leventina e nelle 

sue sub-regioni? I pernottamenti? Da dove arrivano i visitatori? Dove alloggiano? 

Le statistiche pubblicate dall’O-Tur non vanno così in dettaglio. Siamo però in grado di 

suddividere la domanda turistica e quindi anche per il caso specifico della Leventina. 

6. Qual è il numero delle strutture turistiche presenti rispettivamente dei posti letto 

(alberghiero, paralberghiero, capanne alpine)? Come si è evoluto nel tempo? 

Le statistiche pubblicate dall’O-Tur non vanno così in dettaglio. Siamo però in grado di 

suddividere l’offerta turistica e quindi anche per il caso specifico della Leventina. I dati 



  80 

Piano di sviluppo della regione Leventina in ambito turistico 

inerenti le capanne alpine ci vengono tuttavia inoltrati dall’OTR responsabile, nel caso 

della Leventina dall’OTR Bellinzonese e Alto Ticino. 

7. Esistono dei picchi? Alte e basse stagioni? Se si, a cosa sono dovuti?  

Svizzera turismo ha un dataset sulle motivazioni di viaggio, indagine a campione che 

chiede le motivazioni principali (sono comunque discorsi generali). 

8. Qual è la durata media del soggiorno? Long-stay, short stay o viaggiatore di 

giornata? 

Si tratta sempre di più di short stay/turismo di giornata. Rispetto agli anni ’90 o anche 

prima: vacanza lunga d’estate, ora più corte ma su più periodi. Vi è in generale una 

diminuzione della durata media del soggiorno; i pernottamenti calano, gli arrivi hanno 

cicli relativamente normali. Manca il fatto che le persone rimangano di più nella destina-

zione e dal punto di vista economico è molto importante. 
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Intervista a Alessandro Siviero, responsabile Bachelor in Leisure Management SUPSI 

Luogo: SUPSI, Manno 

Data: 20.08.2019, ore 10:00 

Durata intervista: 1h 

1. Quali sono i trend del settore del turismo rispettivamente del visitatore (biso-

gni/caratteristiche)? 

Oggi i mezzi di trasporto si sono ottimizzati e c’è una tendenza nella diminuzione della 

permanenza media. In futuro è molto probabile che aumentino gli arrivi e diminuiscano 

ancora le presenze ovvero i pernottamenti, è un trend globale al quale sono soggette 

anche le grandi città. La gente viaggia di più, più frequente e vuol fare più esperienze, 

riducendo i tempi di permanenza in un posto. 

Inoltre, la sostenibilità, il digitale e l’individualizzazione del turismo, ci sono è sempre più 

persone che viaggiano da sole che porta a far sì che le esperienze che si cercano non 

sono più comuni bensì autentiche. Voler vivere l’esperienza dell’abitato, non basta più 

l’attrazione. 

2. La competitività tra destinazioni è sempre maggiore. Considera anche lei le “espe-

rienze” come chiave di successo di una destinazione? 

Sì, la parte esperienziale è sicuramente vincente. L’autenticità dell’esperienza comincia 

a diventare più importante. Negli Stati Uniti il gioco sull’esperienza è ad esempio forte, 

un livello molto più di spettacolarizzazione. 

3. La sostenibilità è un aspetto molto importante. Esistono destinazioni turistiche da 

cui prendere esempio in questo senso e che quindi integrano questo aspetto nelle 

loro offerte (best practice di turismo sostenibile)? 

La sostenibilità si può intendere in diversi aspetti ad esempio ambientale e sociale. 

Considerando le buone pratiche: la Città di Helsinki ha praticamente fatto una guida le-

gata al tema della sostenibilità, l’isola di Minorca che offre ritiri wildfitness e fanno prati-

care il fitness ma solo nella natura, in Grecia c’è un’isola che per essere popolata sta 

offrendo soldi alle famiglie (almeno cinque persone). Ci sono anche delle guide turistiche 

che lavorano sulla parte sostenibile, guide come Routard che dicono come fare turismo 

sostenibile e quindi senza danneggiare. E nelle città ci sono poi tutti i temi di 

gamification legati alla sostenibilità come a Shanghai dove se si portano le bottiglie di 

plastica e ti danno il biglietto della metro. 

4. Che opportunità offre la digitalizzazione al turismo? 

Diverse. Tra gli ultimi avvenimenti si hanno il 5G e la realtà aumentata e virtuale. Il 5G: 

permetterà una velocità maggiore di connessione che permetterà l’interazione con gli 

strumenti di realtà virtuale/aumentata (significa che puoi digitalizzare la statua o 
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qualsiasi cosa). Alcune città italiane lo stanno sperimentando. La realtà virtuale ha di-

verse potenzialità: di preparazione al viaggio, di revisione dell’esperienza oppure far 

vivere un’esperienza a qualcuno che magari non è in grado di farla (non è accessibile, 

pei via di abilita fisiche, ecc.). 

5. Come si sta adattando il settore del turismo al trend della digitalizzazione? E la 

Svizzera/Ticino? 

Molto. È una realtà. Gli attori turistici così come l’Agenzia turistica ticinese lavora sempre 

di più sui social network e propone diverse applicazioni. 

6. Quali destinazioni turistiche stanno avendo successo con l’integrazione di ele-

menti digitali come parte delle esperienze offerte? Cosa fanno (best practice)? 

Tutto il tema delle Smart Cities, esempi più rurali si possono trovare a Bilbao in Spagna 

e a Matera in Italia. 

7. Cosa ne pensa della realtà virtuale e della realtà aumentata applicata al turi-

smo/alle destinazioni come strumento per coinvolgere maggiormente? 

Possono assolutamente contribuire, come spiegato alla domanda 4. La digitalizzazione 

ha già avuto diversi impatti nel turismo. Un primo impatto nell’agire nell’intermediazione 

cioè nella vendita dei prodotti turistici e un secondo impatto che stiamo vivendo oggi che 

riguarda la promozione ovvero sui diversi social/sugli aspetti della comunicazione (pro-

mozione per la meta turistica). La realtà aumentata e virtuale invece andranno a cam-

biare il prodotto turistico, l’esperienza in sé. Poi vi è l’intelligenza artificiale che va già a 

colpire, aiutandoti a scegliere. 
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Allegato 2 – Elementi distintivi dell’Alta Leventina 

Gastronomia e 

artigianato 

 Caseificio dimostrativo del Gottardo 

 Pastefrolle della Valle Bedretto 

 Yogurt 

 Spampezie 

 Créfli 

 Gerla per il fieno / gerlo per le foglie 

 Cadra per legna e forme di formaggio 

 Brenta per portare il latte 

 Caldera per il formaggio 

 Zoccoli in legno/ferro 

Cultura  Elenco beni culturali (Allegato 3) 

Territorio  Strada Alta 

 Sentiero delle quattro sorgenti 

 Laghi naturali e artificiali (Lucendro, Sella, Cadagno, Ritom, Tremorgio, Audan, ecc.) 

 Lago artificiale del Ritom 

 Gola del Piottino 

 Strada della Tremola 

 Passo della Novena 

 Passo del San Gottardo 

 Ponte del Diavolo 

 Dazio Grande/Vecchio/Antico 

 Passo San Giacomo 

 Museo Nazionale del San Gottardo 

 Museo Forte Ospizio 

 Museo Sasso San Gottardo 

 Museo del Dazio Grande 

 Museo forte di artiglieria Sasso da Pigna 

Esperienze  Rassegna dei formaggi Leventinesi 

 Stagione alpestre 

 Come nascono i latticini (casaro alpe di Pesciüm) 

 Alla Scoperta dell’Alpe Piora e del suo prosciutto crudo (Rapelli SA) 

 Grand Tour of Switzerland 

 Regione del Ritom 

Fonte: elaborazione dell’autore. 
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Allegato 3 – Elenco beni culturali in Alta Leventina 

Fermata di Giornico 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato dall’UBC. 

  

N. scheda

SIBC

Denom inazione A Estensione del la  tu te la part. Tute la  LBC Tipo

scheda

m ob /

im m ob

Tutela LPBC

- Categoria  Pci

141 Chiesa di S. Nicolao (A141)  > Chiesa di S. Nicolao (A141) 680 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

142 Chiesa di S. Maria del Castello (A142)  > Chiesa di S. Maria del Castello (A142) 633 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

143 Chiesa di S. Pellegrino (A143)  > Chiesa di S. Pellegrino (A143) 100 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

144 Torre di Attone (A144)  > Torre di Attone (A144) 393 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

145 Casa già Scalabrini (A145)  > Casa già Scalabrini (A145) 408 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile C

146 Chiesa di S. Michele (A146)  > Polittico ad ante - polittico (OA82) in Cappella di S. Antonio 823 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

146 Chiesa di S. Michele (A146)  > Chiesa di S. Michele (A146) 823 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

161 Casa Stanga (A161)  > Casa Stanga (A161) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

161 Casa Stanga (A161)  > Angelo adorante - statua da presepio (OA1822) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Armadio - armadio (OA981) in Sala (M12) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Asino - statua da presepio (OA1819) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Bue - statua da presepio (OA1818) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Croce astile - croce processionale (OA1810) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Croce astile - croce processionale (OA49564) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Gesù Bambino - statua da presepio (OA1817) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Gruppo di angioletti con cartiglio - statua (OA1820) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Madonna - statua da presepio (OA1812) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Pastore - statua da presepio (OA1825) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > S. Antonio Abate - statua (OA14094) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > S. Giuseppe - statua da presepio (OA1816) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Suonatore di zampogna - statua da presepio (OA1823) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

161 Casa Stanga (A161)  > Suonatore di zampogna - statua da presepio (OA1824) in Sala (M14) 470, 471 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

162 Cappella del ponte antico (A162)  > Crocifisso - crocifisso (OA83) 655 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

163 Ossario (A163)  > Ossario (A163) 822 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile C

184 Ponte est (A184)  > Ponte est (A184) 473, 657 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile C

185 Ponte ovest (A185)  > Ponte ovest (A185) 652, 653, 655 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile C

1221 Oratorio di S. Carlo (A1221)  > Oratorio di S. Carlo (A1221) 414 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1222 Oratorio di S. Maria Maddalena (A1222)  > Oratorio di S. Maria Maddalena (A1222) 207 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1228 Oratorio di S. Maria di Loreto (A1228)  > Oratorio di S. Maria di Loreto (A1228) 336 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1685 Edificio rurale con portico (A1685)  > Madonna in trono fra due vescovi - dipinto murale (OA1775) in Cantina 394, 395 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA immobile -

19661 Campanile della chiesa di S. Michele (A19661)  > Campanile della chiesa di S. Michele (A19661) 822 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

30229 Sagrato della chiesa di S. Nicolao (A30229)  > Sagrato della chiesa di S. Nicolao (A30229) 680 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

Categoria PCi (solo per edifici)

A: categoria Nazionale

B: categoria Regionale

C: categoria Locale

Legenda

Tipo scheda

A: Architetture tutelate

OA: Opere d'arte tutelate (mobili o immobili)

PAe: Parti architettoniche tutelate
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Fermata di Faido 

 

N. scheda

SIBC

Denominazione A Estensione della tutela Sezione part. Tutela LBC tipo

scheda

mob /

immob

Tutela LPBC

- Categoria Pci

4426 Casa (A4426)  > Casa (A4426) Faido 438, 439, 440 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

4429 Casa Selvini (A4429)  > Casa Selvini (A4429) Faido 213 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

5316 Oratorio di S. Bernardino da Siena (A5316)  > Croce astile - croce processionale (OA6445) in Sacrestia Faido 216 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

5316 Oratorio di S. Bernardino da Siena (A5316)  > Oratorio di S. Bernardino da Siena (A5316) Faido 216 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5317 Chiesa di S. Andrea (A5317)  > Chiesa di S. Andrea (A5317) Faido 226 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5318 Chiesa di S. Francesco (A5318)  > Chiesa di S. Francesco (A5318) Faido 443 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5319 Convento dei cappuccini (A5319)  > Convento dei cappuccini (A5319) Faido 443 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5320 Santuario della Madonna delle Rive (A5320)  > Santuario della Madonna delle Rive (A5320) Faido 483 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7926 Fontana (A7926)  > Fontana (A7926) Faido 289 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

9991 Antico pretorio (A9991)  > Antico pretorio (A9991) Faido 358 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

9992 Casa detta Torre dei Varesi (A9992)  > Casa detta Torre dei Varesi (A9992) Faido 1167 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

1181 Chiesa di S. Giovanni Battista decollato (A1181)  > Chiesa di S. Giovanni Battista decollato (A1181) Faido-Anzonico 1202 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

1272 Oratorio di S. Maria Addolorata (A1272)  > Pietà - scultura (OA985) in Coro Faido-Anzonico 121 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

6242 Cappella alla Foppa (A6242)  > Cappella alla Foppa (A6242) Faido-Anzonico 984 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6243 Cappella (A6243)  > Cappella (A6243) Faido-Anzonico 21 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1182 Chiesa di S. Martino (A1182)  > Chiesa di S. Martino (A1182) Faido-Calonico 355 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

1274 Oratorio di S. Giovanni Battista (A1274)  > Coro (PAe1274.1) Faido-Calonico 147 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore PAe immobile -

1274 Oratorio di S. Giovanni Battista (A1274)  > Dottori della Chiesa - dipinto murale (OA986) in Coro Faido-Calonico 147 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA immobile -

5176 Chiesa di S. Atanasio (A5176)  > Chiesa di S. Atanasio (A5176) Faido-Calpiogna 221 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5177 Oratorio di S. Antonio da Padova (A5177)  > Oratorio di S. Antonio da Padova (A5177) Faido-Calpiogna 265 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5178 Oratorio della Santa Familia (A5178)  > Oratorio della Santa Familia (A5178) Faido-Calpiogna 103 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6245 Cappella (A6245)  > Cappella (A6245) Faido-Calpiogna 456 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6246 Cappella (A6246)  > Cappella (A6246) Faido-Calpiogna 435 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6403 Cappella (A6403)  > Cappella (A6403) Faido-Calpiogna 485 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6405 Cappella (A6405)  > Cappella (A6405) Faido-Calpiogna 473 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19366 Lavatoio di Calpiogna (A19366)  > Lavatoio di Calpiogna (A19366) Faido-Calpiogna 186 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19367 Fontana (A19367)  > Fontana (A19367) Faido-Calpiogna 517 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19368 Cappella (A19368)  > Cappella (A19368) Faido-Calpiogna 272 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19369 Cappella (A19369)  > Cappella (A19369) Faido-Calpiogna 527 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5179 Chiesa di S. Margherita (A5179)  > Chiesa di S. Margherita (A5179) Faido-Campello 448 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5180 Oratorio del SS. Nome di Maria (A5180)  > Oratorio del SS. Nome di Maria (A5180) Faido-Campello 395 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5181 Chiesa dei SS. Carlo e Lorenzo (A5181)  > Chiesa dei SS. Carlo e Lorenzo (A5181) Faido-Campello 530 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5634 Casa Brentini Lümeia (A5634)  > Casa Brentini Lümeia (A5634) Faido-Campello 450 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6272 Cappella di Giovanitt (A6272)  > Cappella di Giovanitt (A6272) Faido-Campello 285 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6273 Cappella (A6273)  > Cappella (A6273) Faido-Campello 230 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6274 Cappella (A6274)  > Cappella (A6274) Faido-Campello 318 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6275 Cappella (A6275)  > Cappella (A6275) Faido-Campello 376 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6276 Cappella di Carli (A6276)  > Cappella di Carli (A6276) Faido-Campello 543 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6277 Cappella da Sobi (A6277)  > Cappella da Sobi (A6277) Faido-Campello 381 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6341 Cappella (A6341)  > Cappella (A6341) Faido-Campello 29 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10001 Lavatoio (A10001)  > Lavatoio (A10001) Faido-Campello 338 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10002 Cimitero (A10002)  > Cimitero (A10002) Faido-Campello 305 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10003 Fontana (A10003)  > Fontana (A10003) Faido-Campello 345 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10004 Fontana (A10004)  > Fontana (A10004) Faido-Campello 355 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10005 Fontana (A10005)  > Fontana (A10005) Faido-Campello 254 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10006 Fontana (A10006)  > Fontana (A10006) Faido-Campello 243 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10007 Fontana (A10007)  > Fontana (A10007) Faido-Campello 270 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10008 Fontana rustica annessa a sorgente (A10008)  > Fontana rustica annessa a sorgente (A10008) Faido-Campello 388 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10009 Fontana rustica annessa a sorgente (A10009)  > Fontana rustica annessa a sorgente (A10009) Faido-Campello 74 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

10010 Fontana rustica annessa a sorgente (A10010)  > Fontana rustica annessa a sorgente (A10010) Faido-Campello 339 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1263 Oratorio di S. Ambrogio (A1263)  > Oratorio di S. Ambrogio (A1263) Faido-Cavagnago 89 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

1264 Chiesa di S. Anna (A1264)  > Chiesa di S. Anna (A1264) Faido-Cavagnago 204 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1265 Casa parrocchiale (A1265)  > Casa parrocchiale (A1265) Faido-Cavagnago 210 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1202 Chiesa di S. Maria Assunta (A1202)  > Chiesa di S. Maria Assunta (A1202) Faido-Chiggiogna 301 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

1202 Chiesa di S. Maria Assunta (A1202)  > Croce astile - croce processionale (OA49565) Faido-Chiggiogna 301 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

1202 Chiesa di S. Maria Assunta (A1202)  > Croce processionale - croce processionale (OA44766) in Antica sacrestia (est) Faido-Chiggiogna 301 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

1203 Cappella del cimitero (A1203)  > Cappella del cimitero (A1203) Faido-Chiggiogna 301 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

1204 Giardino della villa Nizzola (A1204)  > Campana - campana da chiesa (OA962) Faido-Chiggiogna 349 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

1204 Giardino della villa Nizzola (A1204)  > Fonte battesimale - fonte battesimale (OA963) Faido-Chiggiogna 349 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

1206 Casa dei pagani (A1206)  > Casa dei pagani (A1206) Faido-Chiggiogna 204 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

1207 Oratorio dei SS. Petronilla e Nicola (A1207)  > Oratorio dei SS. Petronilla e Nicola (A1207) Faido-Chiggiogna 68 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1208 Oratorio di S. Giuseppe (A1208)  > Oratorio di S. Giuseppe (A1208) Faido-Chiggiogna 556 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

8727 Sagrato/cimitero della chiesa di S. Maria Assunta (A8727)  > Sagrato/cimitero della chiesa di S. Maria Assunta (A8727) Faido-Chiggiogna 301 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

6221 Cappella di Catt (A6221)  > Cappella di Catt (A6221) Faido-Chironico 2311 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6222 Cappella Sandigliano (A6222)  > Cappella Sandigliano (A6222) Faido-Chironico 1842 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6383 Cappella (A6383)  > Cappella (A6383) Faido-Chironico 2077 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6384 Cappella (A6384)  > Cappella (A6384) Faido-Chironico 1510 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6385 Capèla da Valencia (A6385)  > Capèla da Valencia (A6385) Faido-Chironico 2136 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6388 Cappella (A6388)  > Cappella (A6388) Faido-Chironico 1828 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6389 Cappella alla Fraccia (A6389)  > Cappella alla Fraccia (A6389) Faido-Chironico 1626 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6392 Cappella (A6392)  > Cappella (A6392) Faido-Chironico 2000 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

8131 Chiesa di S. Maurizio (A8131)  > Chiesa di S. Maurizio (A8131) Faido-Chironico 1830 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

8610 Chiesa di S. Ambrogio (A8610)  > Chiesa di S. Ambrogio (A8610) Faido-Chironico 1371 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

8612 Oratorio di S. Rocco (A8612)  > Angelo reggicero - angelo portacandelabro (OA15333) in Coro Faido-Chironico 342 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

8613 Oratorio di S. Carlo (A8613)  > Oratorio di S. Carlo (A8613) Faido-Chironico 1873 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

8615 Oratorio di S. Gottardo (A8615)  > Oratorio di S. Gottardo (A8615) Faido-Chironico 841 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

8623 Torre dei Pedrini (A8623)  > Torre dei Pedrini (A8623) Faido-Chironico 1399 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

10443 Centrale elettrica del Piottino (A10443)  > Centrale elettrica del Piottino (A10443) Faido-Chironico 1030 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile B

19924 Cappella (A19924)  > Cappella (A19924) Faido-Chironico 875 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19925 Cappella (A19925)  > Cappella (A19925) Faido-Chironico 898 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

20623 Casa parrocchiale (A20623)  > Martirologio - manoscritto (OA49483) Faido-Chironico 1464 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

5321 Chiesa di S. Siro (A5321)  > Chiesa di S. Siro (A5321) Faido-Mairengo 106, 647 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

5559 Casa (A5559)  > Casa (A5559) Faido-Osco 358 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5560 Casa (A5560)  > Casa (A5560) Faido-Osco 320 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5561 Casa (A5561)  > Casa (A5561) Faido-Osco 321, 322 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5562 Casa (A5562)  > Casa (A5562) Faido-Osco 324 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5563 Casa (A5563)  > Casa (A5563) Faido-Osco 325 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5564 Casa (A5564)  > Casa (A5564) Faido-Osco 327, 328 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5565 Casa (A5565)  > Casa (A5565) Faido-Osco 334, 336 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5567 Casa (A5567)  > Casa (A5567) Faido-Osco 262 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5568 Casa (A5568)  > Casa (A5568) Faido-Osco 260, 261 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5570 Casa (A5570)  > Casa (A5570) Faido-Osco 255 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5572 Casa (A5572)  > Casa (A5572) Faido-Osco 147, 148 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5573 Casa (A5573)  > Casa (A5573) Faido-Osco 145, 146 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5574 Casa (A5574)  > Casa (A5574) Faido-Osco 228, 229 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5576 Casa (A5576)  > Casa (A5576) Faido-Osco 174, 175 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5577 Casa (A5577)  > Casa (A5577) Faido-Osco 177, 178 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5578 Casa (A5578)  > Casa (A5578) Faido-Osco 137, 138 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5579 Casa (A5579)  > Casa (A5579) Faido-Osco 171, 172 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5580 Casa (A5580)  > Casa (A5580) Faido-Osco 131, 132 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5581 Casa (A5581)  > Casa (A5581) Faido-Osco 164, 165 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5582 Casa (A5582)  > Casa (A5582) Faido-Osco 167 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5583 Casa (A5583)  > Casa (A5583) Faido-Osco 112 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5585 Casa (A5585)  > Casa (A5585) Faido-Osco 136, 139 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5587 Ca Granda (A5587)  > Ca Granda (A5587) Faido-Osco 110, 111 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5588 Casa (A5588)  > Casa (A5588) Faido-Osco 150, 231 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5589 Casa (A5589)  > Casa (A5589) Faido-Osco 221 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5601 Casa (A5601)  > Casa (A5601) Faido-Osco 285, 291 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5602 Casa (A5602)  > Casa (A5602) Faido-Osco 292 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5603 Casa (A5603)  > Casa (A5603) Faido-Osco 305 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5604 Casa (A5604)  > Casa (A5604) Faido-Osco 274, 275 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5605 Casa (A5605)  > Casa (A5605) Faido-Osco 289 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5606 Casa (A5606)  > Casa (A5606) Faido-Osco 286, 287 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5607 Casa (A5607)  > Casa (A5607) Faido-Osco 296 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5608 Casa (A5608)  > Casa (A5608) Faido-Osco 299, 300 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5609 Casa (A5609)  > Casa (A5609) Faido-Osco 393, 394 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5610 Casa (A5610)  > Casa (A5610) Faido-Osco 382 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5611 Casa (A5611)  > Casa (A5611) Faido-Osco 381 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5612 Casa (A5612)  > Casa (A5612) Faido-Osco 969 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6995 Cappella (A6995)  > Cappella (A6995) Faido-Osco 455 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6999 Cappella (A6999)  > Cappella (A6999) Faido-Osco 801 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7000 Cappella (A7000)  > Cappella (A7000) Faido-Osco 406 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7002 Cappela da Scima (A7002)  > Cappela da Scima (A7002) Faido-Osco 759 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7004 Cappella di S. Nicolao (A7004)  > Cappella di S. Nicolao (A7004) Faido-Osco 3 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7005 Cappella del Piottino (A7005)  > Cappella del Piottino (A7005) Faido-Osco 786 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7007 Casa (A7007)  > Casa (A7007) Faido-Osco 605 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7683 Chiesa di S. Maurizio (A7683)  > Pietà - gruppo scultoreo (OA14065) in Navata Faido-Osco 215 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

7683 Chiesa di S. Maurizio (A7683)  > Chiesa di S. Maurizio (A7683) Faido-Osco 215 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7684 Oratorio di S. Maria Maddalena (A7684)  > Oratorio di S. Maria Maddalena (A7684) Faido-Osco 297 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7685 Oratorio di S. Bernardo (A7685)  > Oratorio di S. Bernardo (A7685) Faido-Osco 352 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7692 Casa parrocchiale (A7692)  > Casa parrocchiale (A7692) Faido-Osco 217 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C
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16035 Cimitero di Osco (A16035)  > Cimitero di Osco (A16035) Faido-Osco 216 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

16036 Cimitero di Freggio (A16036)  > Cimitero di Freggio (A16036) Faido-Osco 354 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19714 Fontana (A19714)  > Fontana (A19714) Faido-Osco 268 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19715 Fontana (A19715)  > Fontana (A19715) Faido-Osco 279 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19716 Fontana (A19716)  > Fontana (A19716) Faido-Osco 387 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19717 Lavatoio (A19717)  > Lavatoio (A19717) Faido-Osco 331 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19718 Lavatoio (A19718)  > Lavatoio (A19718) Faido-Osco 395 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19725 Sagrato dell'oratorio di S. Bernardo (A19725)  > Sagrato dell'oratorio di S. Bernardo (A19725) Faido-Osco 352, 355 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19726 Fontana (A19726)  > Fontana (A19726) Faido-Osco 142 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19727 Fontana (A19727)  > Fontana (A19727) Faido-Osco 263 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19728 Lavatoio (A19728)  > Lavatoio (A19728) Faido-Osco 173 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6766 Chiesa dei SS. Lorenzo e Agata (A6766)  > Chiesa dei SS. Lorenzo e Agata (A6766) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

6767 Chiesa di S. Giacomo Apostolo (A6767)  > Chiesa di S. Giacomo Apostolo (A6767) Faido-Rossura 462 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

6768 Oratorio di S. Rocco (A6768)  > Oratorio di S. Rocco (A6768) Faido-Rossura 243 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

6769 Oratorio di S. Antonio da Padova (A6769)  > Oratorio di S. Antonio da Padova (A6769) Faido-Rossura 358 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7852 Stazione 1 della Via Crucis, Gesù condannato (A7852)  > Stazione 1 della Via Crucis, Gesù condannato (A7852) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7853 Stazione 2 della Via Crucis, Gesù con la croce (A7853)  > Stazione 2 della Via Crucis, Gesù con la croce (A7853) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7854 Stazione 3 della Via Crucis, caduta di Gesù (A7854)  > Stazione 3 della Via Crucis, caduta di Gesù (A7854) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7855 Stazione 4 della Via Crucis, Gesù incontra Maria (A7855)  > Stazione 4 della Via Crucis, Gesù incontra Maria (A7855) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7856 Stazione 5 della Via Crucis, Gesù col Cireneo (A7856)  > Stazione 5 della Via Crucis, Gesù col Cireneo (A7856) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7913 Stazione 6 della Via Crucis, Veronica (A7913)  > Stazione 6 della Via Crucis, Veronica (A7913) Faido-Rossura 116 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7914 Stazione 7 della Via Crucis, caduta di Gesù (A7914)  > Stazione 7 della Via Crucis, caduta di Gesù (A7914) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7915 Stazione 8 della Via Crucis, Gesù incontra le pie donne (A7915)  > Stazione 8 della Via Crucis, Gesù incontra le pie donne (A7915) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7916 Stazione 9 della Via Crucis, caduta di Gesù (A7916)  > Stazione 9 della Via Crucis, caduta di Gesù (A7916) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7917 Stazione 10 della Via Crucis, Gesù spogliato (A7917)  > Stazione 10 della Via Crucis, Gesù spogliato (A7917) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7918 Stazione 11 della Via Crucis, Gesù inchiodato alla croce (A7918)  > Stazione 11 della Via Crucis, Gesù inchiodato alla croce (A7918) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7921 Stazione 12 della Via Crucis, Gesù compianto (A7921)  > Stazione 12 della Via Crucis, Gesù compianto (A7921) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7922 Stazione 13 della Via Crucis, Gesù deposto (A7922)  > Stazione 13 della Via Crucis, Gesù deposto (A7922) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7923 Stazione 14 della Via Crucis, Gesù posto nel sepolcro (A7923)  > Stazione 14 della Via Crucis, Gesù posto nel sepolcro (A7923) Faido-Rossura 114 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19230 Mulino (A19230)  > Mulino (A19230) Faido-Rossura 299 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1266 Chiesa di S. Lorenzo (A1266)  > Chiesa di S. Lorenzo (A1266) Faido-Sobrio 217 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

1267 Cimitero (A1267)  > Cimitero (A1267) Faido-Sobrio 217 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1268 Casa parrocchiale (A1268)  > Casa parrocchiale (A1268) Faido-Sobrio 216 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1269 Oratorio del SS. Crocifisso (A1269)  > Oratorio del SS. Crocifisso (A1269) Faido-Sobrio 152 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

1270 Oratorio di S. Rocco (A1270)  > Oratorio di S. Rocco (A1270) Faido-Sobrio 323 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

Categoria PCi (solo per edifici)

A: categoria Nazionale

B: categoria Regionale

C: categoria Locale

Legenda

Tipo scheda

A: Architetture tutelate

OA: Opere d'arte tutelate (mobili o immobili)

PAe: Parti architettoniche tutelate
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N. scheda

SIBC
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mob /

immob

Tutela LPBC

- Categoria PCi

1232 Chiesa di S. Giorgio (A1232)  > Chiesa di S. Giorgio (A1232) 536 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

1233 Dazio Grande (A1233)  > Dazio Grande (A1233) 912 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

1240 Casa parrocchiale (A1240)  > Casa parrocchiale (A1240) 543 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7882 Ponte (A7882)  > Ponte (A7882) 327, 384 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7883 Antica fornace (A7883)  > Antica fornace (A7883) 384 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile B

Categoria PCi (solo per edifici)

A: categoria Nazionale

B: categoria Regionale

C: categoria Locale

Legenda

Tipo scheda

A: Architetture tutelate

OA: Opere d'arte tutelate (mobili o immobili)

PAe: Parti architettoniche tutelate

N. scheda 

SIBC

Denominazione A Estensione della tutela part. Tutela LBC Tipo

scheda

mob /

immob

Tutela LPBC

- Categoria Pci

5345 Casa Chiè d’'Lena (A5345)  > Casa Chiè d'’Lena (A5345) 286 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

7142 Chiesa dei SS. Carlo e Bernardo (A7142)  > Chiesa dei SS. Carlo e Bernardo (A7142) 301 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

7143 Oratorio di S. Rocco (A7143)  > Croce astile - croce processionale (OA12469) in Sacrestia 52 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

7143 Oratorio di S. Rocco (A7143)  > Madonna col Bambino - statua (OA12466) in Navata 52 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

7143 Oratorio di S. Rocco (A7143)  > Oratorio di S. Rocco (A7143) 52 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

20710 Casa parrocchiale (A20710)  > Codice manoscritto (Passio di S. Placido) - manoscritto (OA49566) 300 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

Categoria PCi (solo per edifici)

A: categoria Nazionale

B: categoria Regionale

C: categoria LocalePAe: Parti architettoniche tutelate

Legenda

Tipo scheda

A: Architetture tutelate

OA: Opere d'arte tutelate (mobili o immobili)
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1241 Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (A1241)  > Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (A1241) 2559 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile A

1242 Oratorio di S. Martino (A1242)  > Oratorio di S. Martino (A1242) 2725 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

1243 Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano (A1243)  > Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano (A1243) 1513 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

1244 Sagrato della chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano (A1244)  > Sagrato della chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano (A1244) 1404 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

1255 Oratorio di S. Ambrogio (A1255)  > Oratorio di S. Ambrogio (A1255) 4045 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

3506 Casa parrocchiale (A3506)  > Martirologio - manoscritto (OA14122) in Locale 2564 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

7741 Cimitero di Altanca (A7741)  > Cimitero di Altanca (A7741) 1404 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

17834 Stazione di partenza della funicolare del Ritom (A17834)  > Stazione di partenza della funicolare del Ritom (A17834) 1262 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

17835 Funicolare del Ritom (A17835)  > Funicolare del Ritom (A17835) 1262, 5036, 5096 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

21137 Centrale idroelettrica del Ritom (A21137)  > Centrale idroelettrica del Ritom (A21137) 1262 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

24150 Stazione intermedia della funicolare del Ritom (A24150)  > Stazione intermedia della funicolare del Ritom (A24150) 1262 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

24151 Stazione di arrivo della funicolare del Ritom (A24151)  > Stazione di arrivo della funicolare del Ritom (A24151) 5096 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

24544 Condotta forzata della centrale idroelettrica del Ritom (A24544)  > Condotta forzata della centrale idroelettrica del Ritom (A24544) 1262, 5036, 5096 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

24586 Stazione intermedia della funicolare del Ritom (A24586)  > Stazione intermedia della funicolare del Ritom (A24586) 1262 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile

Categoria PCi (solo per edifici)

A: categoria Nazionale

B: categoria Regionale

C: categoria Locale

Legenda

Tipo scheda

A: Architetture tutelate

OA: Opere d'arte tutelate (mobili o immobili)

PAe: Parti architettoniche tutelate
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3762 Casa (A3762)  > Casa (A3762) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

5171 Oratorio di S. Antonio Abate (A5171)  > S. Antonio Abate - statua (OA15589) in Coro Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5171 Oratorio di S. Antonio Abate (A5171)  > Oratorio di S. Antonio Abate (A5171) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Acquasantiera - acquasantiera (OA15585) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA immobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Altare - altare (OA15583) in Coro Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA immobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Madonna - statua (OA15902) in Cappella laterale destra Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > S. Bernardo - statua (OA15587) in Coro Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > SS. Sebastiano e Defendente - dipinto (OA15584) in Cappella laterale sinistra Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 01 della Via Crucis - via crucis (OA15588) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 02 della Via Crucis - via crucis (OA48624) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 03 della Via Crucis - via crucis (OA48625) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 04 della Via Crucis - via crucis (OA48626) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 05 della Via Crucis - via crucis (OA48627) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 06 della Via Crucis - via crucis (OA48628) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 07 della Via Crucis - via crucis (OA48629) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 08 della Via Crucis - via crucis (OA48630) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 09 della Via Crucis - via crucis (OA48631) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 10 della Via Crucis - via crucis (OA48632) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 11 della Via Crucis - via crucis (OA48633) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 12 della Via Crucis - via crucis (OA48634) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 13 della Via Crucis - via crucis (OA48635) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Stazione 14 della Via Crucis - via crucis (OA48636) in Navata Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5172 Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172)  > Oratorio dei SS. Gervasio e Protasio (A5172) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile B

5173 Oratorio di S. Maria Assunta (A5173)  > Oratorio di S. Maria Assunta (A5173) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5174 Cappella di S. Maria (A5174)  > Cappella di S. Maria (A5174) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5175 Oratorio di S. Anna (A5175)  > Oratorio di S. Anna (A5175) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5182 Oratorio di S. Maria Maddalena (A5182)  > Oratorio di S. Maria Maddalena (A5182) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5184 Oratorio di S. Maria Vergine (A5184)  > Oratorio di S. Maria Vergine (A5184) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5186 Oratorio di S. Barnaba (A5186)  > S. Bernardo - statua (OA15581) in Coro Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5186 Oratorio di S. Barnaba (A5186)  > S. Sebastiano - statua (OA15582) in Coro Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

5186 Oratorio di S. Barnaba (A5186)  > Oratorio di S. Barnaba (A5186) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

5534 Casa (A5534)  > Casa (A5534) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

8782 Chiesa dei SS. Nazario e Celso (A8782)  > Campanile (PAe8782.2) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigorePAe immobile -

8782 Chiesa dei SS. Nazario e Celso (A8782)  > Chiesa dei SS. Nazario e Celso (PAe8782.1) Beni culturali d'interesse locale, in vigore PAe immobile -

9137 Vecchia Sosta (A9137)  > Vecchia Sosta (A9137) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile A

9138 Albergo S. Gottardo (A9138)  > Albergo S. Gottardo (A9138) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

9139 Cappella dei morti (A9139)  > Cappella dei morti (A9139) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

9140 Monumento a Adrien Guex (A9140)  > Monumento a Adrien Guex (A9140) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

9141 Statua della Madonna di Fatima (A9141)  > Statua della Madonna di Fatima (A9141) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

9142 Cantina a pianta ottagonale (A9142)  > Cantina a pianta ottagonale (A9142) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

9143 Ruderi dell'antico ospizio (A9143)  > Ruderi dell'antico ospizio (A9143) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

9145 Cimitero (A9145)  > Cimitero (A9145) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

9146 Cappella del cimitero (A9146)  > Cappella del cimitero (A9146) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

9147 Monumento alle vittime del lavoro (A9147)  > Monumento alle vittime del lavoro (A9147) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile B

9148 Torre di Stalvedro (ruderi) (A9148)  > Torre di Stalvedro (ruderi) (A9148) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

9402 Strada della Tremola (dal Motto Bartola al confine) (A9402)  > Strada della Tremola (dal Motto Bartola al confine) (A9402) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile C

9403 Casa parrocchiale (A9403)  > Messale ambrosiano - messale (OA15901) in Sala Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

9403 Casa parrocchiale (A9403)  > Sacra Famiglia - dipinto (OA15882) in Sala Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreOA mobile -

9404 Ospizio vecchio (A9404)  > Oratorio di S. Gottardo (PAe9404.1) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigorePAe immobile -

9404 Ospizio vecchio (A9404)  > Ospizio vecchio (PAe9404.2) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigorePAe immobile -

10483 Viadotto di Fieud (A10483)  > Viadotto di Fieud (A10483) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

11987 Monumento a Suwaroff (A11987)  > Monumento a Suwaroff (A11987) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

12000 Portale di galleria autostradale (A12000)  > Portale di galleria autostradale (A12000) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

12001 Pozzo di ventilazione (A12001)  > Pozzo di ventilazione (A12001) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

12002 Deposito e silos per il sale (A12002)  > Deposito e silos per il sale (A12002) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

12003 Centro di manutenzione e polizia (A12003)  > Centro di manutenzione e polizia (A12003) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

12005 Prese d'aria della galleria autostradale (A12005)  > Prese d'aria della galleria autostradale (A12005) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

12009 Forte Airolo (A12009)  > Forte Airolo (A12009) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile A

12010 Forte Foppa (A12010)  > Forte Foppa (A12010) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile A

12100 Caserma Motto Bartola (A12100)  > Caserma Motto Bartola (A12100) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

12105 Forte Sasso da Pigna (A12105)  > Forte Sasso da Pigna (A12105) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

12106 Forte S. Carlo (A12106)  > Forte S. Carlo (A12106) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

12107 Forte Fieud (A12107)  > Forte Fieud (A12107) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile B

14538 Arsenale basso del forte Motto Bartola (A14538)  > Arsenale basso del forte Motto Bartola (A14538) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

14539 Arsenale alto del forte Motto Bartola (A14539)  > Arsenale alto del forte Motto Bartola (A14539) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

14541 Forte San Gottardo (A14541)  > Forte San Gottardo (A14541) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

22715 Mulattiera della Tremola (A22715)  > Mulattiera della Tremola (A22715) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

22717 Trincea militare (A22717)  > Trincea militare (A22717) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

22723 Trincea militare (A22723)  > Trincea militare (A22723) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

22724 Riparo valangario (A22724)  > Riparo valangario (A22724) Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

22727 Casa cantoniera (A22727)  > Casa cantoniera (A22727) Beni culturali d'interesse cantonale, in vigoreA immobile

A: categoria Nazionale

B: categoria Regionale

C: categoria Locale

Legenda

Tipo scheda Categoria PCi (solo per edifici)

A: Architetture tutelate

OA: Opere d'arte tutelate (mobili o immobili)

PAe: Parti architettoniche tutelate



  90 

Piano di sviluppo della regione Leventina in ambito turistico 

Fermata Passo della Novena 

Bedretto 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato dall’UBC. 

 
  

N. scheda 

SIBC

Denominazione A Estensione della tutela part. Tutela LBC Tipo 

scheda

mob /

immob

Tuela LPBC

- Categoria PCi

2832 Casa Rossi (A2832)  > Casa Rossi (A2832) 664 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore A immobile B

2835 Chiesa dei SS. Martiri Maccabei (A2835)  > S. Carlo - dipinto (OA9521) in Navata 631 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

2835 Chiesa dei SS. Martiri Maccabei (A2835)  > Chiesa dei SS. Martiri Maccabei (A2835) 631 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

2837 Oratorio di S. Rocco (A2837)  > Oratorio di S. Rocco (A2837) 658 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

2838 Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco (A2838)  > Bassorilievo - bassorilievo (OA9523) in Navata 293 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA mobile -

2838 Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco (A2838)  > Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco (A2838) 293 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

2839 Oratorio di S. Antonio Abate (A2839)  > Oratorio di S. Antonio Abate (A2839) 95 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

2840 Oratorio di S. Giacomo (A2840)  > Oratorio di S. Giacomo (A2840) 1532 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

3763 Osteria Novena (A3763)  > Pigna - stufa (pigna) (OA9522) in Sala 642, 643, 1071 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA immobile -

10374 Casa (A10374)  > Pigna - stufa (pigna) (OA19462) in Sala 82 Beni culturali d'interesse cantonale, in vigore OA immobile -

19315 Cappella di S. Maria Assunta (A19315)  > Cappella di S. Maria Assunta (A19315) 683 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19316 Cappella di S. Giuseppe (A19316)  > Cappella di S. Giuseppe (A19316) 920 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19317 Cappella di Santa Maria (A19317)  > Cappella di Santa Maria (A19317) 844 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19318 Cappella di S. Anna (A19318)  > Cappella di S. Anna (A19318) 513 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19319 Cappella della Madonna Addolorata (A19319)  > Cappella della Madonna Addolorata (A19319) 745 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19320 Cappella della Madonna delle Grazie (A19320)  > Cappella della Madonna delle Grazie (A19320) 302 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

19321 Cappella dell'Immacolata (A19321)  > Cappella dell'Immacolata (A19321) 146 Beni culturali d'interesse locale, in vigore A immobile C

Legenda

Tipo scheda Categoria PCi (solo per edifici)

A: Architetture tutelate

OA: Opere d'arte tutelate (mobili o immobili)

PAe: Parti architettoniche tutelate C: categoria Locale

B: categoria Regionale

A: categoria Nazionale
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Allegato 4 – Cartina della Leventina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Provoca Azione Sagl. 
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Allegato 5 – Scheda progetto tesi 
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