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Abstract 

Negl’anni passati in taluni casi il territorio ha subito un inesorabile periodo di declino, per queste 

motivazioni alcuni territori hanno provveduto al proprio rilancio mediante tecniche di marketing 

territoriale, da qui sempre più risulta indispensabile riuscire ad approfondire le tecniche di 

valorizzazione territoriale e comprendere quali siano i fattori in grado di determinare il successo 

implementativo di questo genere di best practice. 

Un rilancio territoriale, può avvenire su più ambiti, come ad esempio la rivalorizzazione di un’area 

industriale dismessa, oppure ancora la considerazione per una migliore gestione delle risorse 

esistenti, o come nel caso d’analisi all’interno del lavoro di tesi, un rilancio delle regioni periferiche, 

infatti sempre più sovente città e territori risultano impegnati a mantenere e ad incrementare il 

numero di cittadini residenti e d’imprese preseti, visto che in non pochi casi ci si trova confrontati 

con una loro decrescita con conseguente calo dell’economia, dell’occupazione, e degli abitanti.  

La problematica perno del lavoro di ricerca sarà quella di comprendere al di là di uno studio di ricerca 

effettuato con lo scopo di rilanciare il territorio, quali possano essere gl’elementi di successo o 

insuccesso in grado di favorire o negare l’implementazione di un progetto di marketing territoriale, 

riuscendo così; detto differentemente, a passare dalla “teoria” alla “pratica”. 

Al fine di comprendere quali possano essere le problematiche in grado di sorgere nel corso della 

fase implementativa, si è deciso d’abbinare il progetto di tesi a tre casi pratici che hanno avuto modo 

negl’anni d’affrontare la tematica di rilancio territoriale, in particolare: Cevio, “per famiglie il meglio”; 

Malcantone, “Studio strategico Malcantone ovest” e Onsernone, “Onsernone 2020, il gusto 

dell’estremo”. Questi casi di provenienza ticinese risultano alquanto rappresentativi considerato che 

in tutti e tre viene affrontato il tema legato allo spopolamento delle regioni periferiche. 

L’analisi della tematica ha fatto emergere che l’implementazione di un progetto di marketing 

territoriale dipende fortemente da più aspetti come ad esempio: l’innovazione, il contesto, le risorse, 

gl’Enti territoriali, la comunicazione e le tempistiche. Dallo studio effettato è emerso che dei sei 

aspetti appena esposti le principali problematiche risiedono: nelle risorse in special modo nella 

presenza d’investitori pubblici o privati e nella presenza del capitale umano sia quantitativo che 

qualitativo; nella coesione tra gl’attori; nelle capacità comunicative e nell’aspetto legato alle 

tempistiche di progetto. Pertanto, sulla base di tali risultati sono state formulate delle 

raccomandazioni da considerare al fine d’implementare con successo in futuro progetti di marketing 

territoriale.  
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Cosa determina il successo implementativo dei progetti di marketing territoriale? 
Analisi di tre casi pratici: Cevio, Onsernone e Malcantone 

1 Introduzione 

Tra le varie discipline legate al Marketing, rientra pure il Marketing territoriale, il quale debitamente 

considerate ed individuate le caratteristiche competitive della regione, mira mediante ad un piano 

strategico, a sviluppare il potenziale di una determinata area contribuendo a valorizzare le sue 

peculiarità principali, così da riuscire a distinguerla da altre regioni. Lo scopo principale del Marketing 

territoriale risiede nel fatto di riuscire ad individuare e valorizzare le varie risorse di un determinato 

territorio. (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009; Zucchetti, 2008) 

La crescita economica di un paese non è generalmente uniforme, ne è il caso per esempio della 

Svizzera, la quale è una nazione ricca di regioni periferiche. (Crivelli, 1992) Per questa ragione nasce 

il concetto di competitività territoriale il quale è alla base del pensiero di sviluppo regionale, infatti, 

anche grazie alla globalizzazione non sono più unicamente le aziende ad essere in concorrenza tra 

loro, ma bensì pure i territori. All’interno del concetto di competitività territoriale devono per forza 

essere in grado di coesistere la componente economica, ambientale, sociale e istituzionale, così da 

essere in grado di riuscire a mantenere all’interno del territorio il massimo potenziale di valore 

aggiunto, con le risorse già presenti e attirando nella regione nuovi input di produzione quali capitali, 

imprese, capitale umano, ecc.. (Commissione Europea, 1999) 

La Pubblica Amministrazione, in particolare l’Ente locale, rappresenta uno dei principali attori di 

promozione di iniziative volte al rilancio del territorio quali ad esempio il marketing territoriale. 

(Paltrinieri & Parmigiani, 2005) Vi è però da sottolineare che l’Ente locale non può essere l’unico 

attore in gioco al fine di riuscire a dare seguito con successo all’implementazione di un piano 

strategico volto allo sviluppo regionale, ma bensì l’iniziativa deve essere proposta all’interno di un 

contesto omogeneo, nel quale vi deve essere la forte presenza di più attori quali ad esempio 

associazioni, organizzazioni, ecc., in grado di contribuire a loro volta al sostegno del progetto 

proposto. (Petrini, 2005) 

In Europa le prime esperienze di promozione vera e propria del territorio si hanno attorno alla metà 

dell’Ottocento, nello specifico nel campo turistico; molte capitali e città europee realizzarono attività 

di promozione con lo scopo di passare da una clientela prettamente locale, ad una di respiro 

internazionale. Vi era l’obiettivo di fare fronte alla scarsa mobilità di capitali, e facendo ciò volere 

attrarre all’interno della propria area geografica insediamenti produttivi, imprese, visitatori d’affari e 

turisti in grado di incrementare il reddito prodotto ed il valore del territorio. (Rizzi & Scaccheri, 2006, 

p. 21) 

A livello svizzero, sono già stati implementati progetti volti alla diffusione di queste iniziative di 

marketing territoriale. Questo processo di attivazione è avvenuto grazie alla pubblicazione di progetti 

con lo scopo di volere aumentare lo sviluppo sostenibile sull’intero territorio nazionale. (sviluppo 

territoriale, s.d.) 

La sfida principale per un Cantone di dimensioni ridotte come il Ticino risulta da una parte essere in 

grado di sviluppare l’apparato economico, sociale e istituzionale, mentre dall’altro riuscire a 
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mantenere parallelamente il più possibile intatte le caratteristiche ambientali e rurali della regione. 

Al fine di riuscire a mantenere attrattivo il Canton Ticino, sia da un punto di vista economico, sociale 

e paesaggistico, risulta essere fondamentale ed imperativo un continuo approccio a favore della 

valorizzazione del territorio. (Sviluppo economico, s.d.) Negl’anni emergono sempre di più progetti 

innovativi condotti dagli Enti locali con lo scopo di migliorare lo sviluppo regionale (o valorizzazione 

del territorio), tali progetti sono in grado di trasmettere la linfa necessaria con lo scopo di favorire 

una crescita sostenibile. (Sviluppo territoriale, s.d.) 

Il Ticino ha subito dal XII fino al XIX, una forte pressione migratoria verso l’estero, per questa ragione 

vi fu un importante spopolamento delle regioni periferiche specialmente dell’alto Ticino che ancora 

oggi non risulta essere del tutto sanato. (Rossi, Guidotti, Carmine, 2009) Questo porta gli Enti locali 

periferici ad aggregarsi al fine di ottimizzare la loro operatività sul territorio e a presentare progetti 

innovativi volti alla valorizzazione e al rilancio del territorio. (Mazzoleni, Pilotti & Marcacci, 2013) 

Pertanto uno degli argomenti maggiormente in voga risulta essere il fatto di voler riuscire 

nell’obiettivo di “riportare” della gente a vivere nelle regioni periferiche grazie a progetti di sviluppo 

regionale in grado di rendere tali zone maggiormente attrattive, andando a creare le infrastrutture e 

i servizi necessari. (sviluppo territoriale, s.d.; Cevio, s.d.; Malcantone, s.d.; Onsernone, s.d.) Benché 

sono stati presentati in tal senso nel corso degl’anni validi progetti di Marketing territoriale, volti alla 

valorizzazione del territorio, non risulta essere scontato che tali progetti di natura innovativa, spesso 

pionieristici, riescano a prendere concreta forma all’interno di un contesto rurale sovente ancora 

parecchio conservativo. (Petrini, 2005) 

Ad oggi il Ticino risulta essere un Cantone particolarmente sensibile ed attivo a tematiche legate alla 

territorialità, basti pensare che negli ultimi anni è stata avanzata una nuova politica economica 

regionale, la quale ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico grazie per esempio alla 

realizzazione della Legge Cantonale dell’Innovazione, al Sistema Regionale d’Innovazione, ecc.. Vi 

è pure da sottolineare che su suolo ticinese vi è la presenza di facoltà accademiche e istituzioni quali 

ad esempio la Fondazione Agire, Innosuisse, ecc.. (INN, s.d.; PER, s.d.; SUPSI, s.d.) 

È proprio a livello ticinese che sarà concentrato l’argomento perno della Tesi, infatti, è stato preso 

particolare spunto dai corsi proposti dalla SUPSI e ai progetti di studio commissionati alla SUPSI 

volti alla valorizzazione del territorio. Si reputa possa essere importante approfondire il tema del 

marketing territoriale in particolare riguardante la sfida legata all’implementazione di progetti volti 

alla valorizzazione del territorio. A tal fine si andrà ad analizzare alcune iniziative già in atto sul nostro 

territorio, volte a favore del territorio stesso, in particolare: 

• Cevio: “Cevio, per famiglie il meglio”; 

• Malcantone: “Studio strategico Malcantone ovest”;  

• Onsernone, “Onsernone 2020, il gusto dell’estremo”. 

Uno degli aspetti critici di tali progetti di Marketing territoriale risulta essere la loro fase 

d’implementazione, infatti, si dimostra difficoltoso riuscire a passare dal progetto ideato sulla carta 

a quello direttamente sul territorio. (Petrini, s.d.) Pertanto, lo scopo principale della Tesi è quello 
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d’approfondire ulteriormente i motivi alla base della difficile implementazione di progetti volti al 

rilancio territoriale, individuare strategie e strumenti utili a garantire tale implementazione e fornire 

delle raccomandazioni a favore degli Enti promotori, al fine di agevolare la fase implementativa.  

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi 

Al fine di riuscire ad analizzare approfonditamente i tre casi descritti sopra, bisogna riuscire a 

comprendere, come possono le pratiche legate al marketing territoriale ad incrementare e favorire 

lo sviluppo del territorio, in particolare delle regioni periferiche. 

La domanda di ricerca pertanto è stata così formulata: 

Quali possono essere gli accorgimenti da considerare al fine di agevolare la fase di 
implementazione di progetti di Marketing territoriale, volti alla valorizzazione delle regioni 

periferiche? 

Con lo scopo di riuscire a rispondere alla domanda di ricerca, sono stati fissati i seguenti obiettivi: 

• Comprensione e analisi del contesto di riferimento ticinese e svizzero, approfondendo le 

caratteristiche specifiche del territorio, le iniziative di riposizionamento del territorio e le 

politiche, gli attori e gli strumenti rilevanti; 

• Analisi ed elaborazione dei concetti teorici e delle buone pratiche riguardanti il marketing 

territoriale e lo sviluppo territoriale, con particolare attenzione ai fattori che determinano la 

riuscita della fase d’implementazione di progetti di sviluppo territoriale (criticità, premesse, 

strumenti); 

• Analisi sistematica e comparativa di tre casi pratici (Cevio, Malcantone e Onsernone) e 

individuazione dei principali motivi e fattori che hanno influenzato la fase implementativa; 

• Elaborazione di raccomandazioni finalizzate a promuovere e garantire l’attuazione di piani 

strategici di sviluppo territoriale. 

1.2 Metodologia 

La Tesi inizia con l’obiettivo di riuscire a comprendere il contesto di riferimento ticinese e svizzero. 

A tale scopo sono state effettuate ricerche principalmente in rete e direttamente sul campo mediante 

interviste semi-strutturate1, in particolare presso Istituzioni come l’Amministrazione Cantonale (AC) 

e di altri Enti regionali quali i Comuni, Regiosuisse, Innosuisse, ecc.. Vi è inoltre da sottolineare che 

la sequenza delle interviste effettuate è avvenuta in maniera ordinata, come descritto nell’allegato 

3. 

Al fine di riuscire a comprendere i concetti teorici legati all’implementazione di progetti di marketing 

territoriale è stata affrontata una fase maggiormente desk, andando ad analizzare nello specifico la 

letteratura già esistente. Per fare ciò sono stati reperiti ed analizzati testi di letteratura, atti di 

convegno ed articoli scientifici presenti nelle nostre biblioteche o in rete.  

 
1 Allegato 3: Descrizione delle interviste. 
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Sulla base delle informazioni preliminari reperite grazie all’analisi del contesto di riferimento e alla 

literature review riguardante il Marketing territoriale, si sono poste delle solide fondamenta al fine di 

passare ad una fase maggiormente empirica ed effettuare la redazione d’interviste da sottoporre ai 

responsabili di riferimento dei progetti oggetto d’analisi e di raffronto. Con lo scopo di riuscire a 

comparare e confrontare efficacemente i tre casi pratici tra loro e con altri casi di riferimento 

provenienti da altri contesti, è stato fondamentale ed imperativo formulare dei criteri specifici d’analisi 

espressi nel capitolo 5.  

In fase conclusiva, sulla base degli approfondimenti e delle analisi svolte, si è proceduto alla 

formulazione di raccomandazioni all’attenzione dei principali attori coinvolti nei progetti di sviluppo 

territoriale, quali ad esempio il Cantone, Comuni ed altri attori di progetto. 
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2 Territorio 

2.1 Definizione  

Come si evince dalla figura 2, un territorio fa parte di un sistema territoriale, bisogna pertanto 

considerare che all’interno di tale sistema il territorio non è una unità a sé stante ma bensì un 

sottosistema di un contesto geografico ben più ampio, il quale comprende al suo interno altri sistemi 

territoriali di dimensioni più piccole. Questa specifica introduce la necessità d’identificare i confini 

che caratterizzano un determinato contesto geografico. Una suddivisione di livello amministrativo, 

rappresenta l’ipotesi maggiormente intuitiva a riguardo, ma è solo soddisfacente; in quanto risulta 

essere intrinsecamente rigida e riflette solo in parte la realtà sostanziale del territorio. Pertanto, 

rimane il criterio funzionale, il quale tiene conto che per individuare in modo sostanziale il perimetro 

di una area geografica occorrerebbe tenere conto di diversi elementi molto difficili da trattare in modo 

unitario (es: struttura morfologica, popolazione, storia sociale e culturale, tessuto economico, ecc.). 

(Caroli, 1999, p. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 I vincoli territoriali  

I confini, molto sovente lasciano interpretare al territorio di essere un “qualcosa” di distante dal resto, 

purtroppo però non risulta così, in quanto i territori non potranno giammai essere spazi chiusi, isolati 

e limitati da confini e barriere; ma anzi devono essere aperti; ciò significa che essi cerchino il modo 

d’integrarsi con altre città e territori vicini e non, precludere queste alleanze vuole dire incrementare 

la competizione territoriale e ridurre inevitabilmente la potenzialità di un’offerta urbano territoriale, 

visto che verrebbe a trovarsi avulsa da territori confinanti vicini. (Foglio, 2006, p.p. 53-54) Proprio 

per questa ragione degli accordi specifici di partnership potrebbero risultare vincenti per il territorio 

stesso e per l’applicazione del progetto proposto. 

Uno dei vincoli maggiormente evidenti per un territorio, è la sua morfologia e reticenza al 

cambiamento, infatti un territorio risulta essere qualcosa di già presente e fatto mediante le sue 

risorse e i suoi vincoli. Per questa ragione chi vi s’insedia dev’essere in grado di adeguarsi alle 

risorse in esso contenute in quanto difficilmente il territorio risulta essere in grado d’adeguarsi alle 

Figura 2: Rappresentazione di un sistema territoriale. 

Fonte 1: Caroli. 1999. p. 20. 
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esigenze di chi vi s’insedia specialmente nel breve termine (BT), pertanto al fine di valorizzare il 

territorio stesso o spingerlo ad un cambiamento bisogna innanzi tutto essere in grado di 

comprenderne appieno le sue caratteristiche e i suoi punti di forza. Al fine di spronare il territorio 

verso il cambiamento bisogna favorirne la sua apertura, per questa ragione possiamo affermare che 

il territorio da “rete chiusa” deve diventare “rete aperta”, al fine d’arricchirsi ed attrarre e integrare le 

conoscenze; conoscenze pure necessarie ad affrontare la sfida globale in quanto inevitabilmente la 

distanza dai centri urbani viene colmata dall’organizzazione di un determinato territorio e dalla sua 

location. (Magnani, 2016, p. 10; Torre & Wallet, 2014, p.p. 5-7) 

Oggi giorno siamo in una fase nella quale i territori stanno vivendo una profonda trasformazione e 

necessitano, pertanto, di una politica di gestione appropriata, in grado di valorizzarne le specificità, 

le quali consistono in un importante vincolo. (Gilodi, 2004, p. 7) Bisogna considerare che la natura 

degl’investimenti d’origine locale risulta essere generalmente in perdita e poco redditizia sin 

dall’inizio, per queste ragioni molti investitori risultano essere reticenti nei confronti di possibilità 

d’investimento territoriale, è però un dato di fatto che qualora l’ente promotore d’iniziative territoriali 

dimostri una spiccata apertura verso l’esterno le risorse territoriali sono in grado d’essere valorizzate 

e così attrarre molto meglio all’interno del comparto territoriale nuovi potenziali investitori. (Magnani, 

2016, p. 25) 

2.3 L’offerta territoriale  

Sempre più sovente un territorio viene promosso mediante una strategia di marketing territoriale, 

infatti l’offerta territoriale maggiormente nota è quella legata al turismo, vi è però da considerare il 

territorio risulta essere un tipo di prodotto alquanto specifico che viene percepito in modo parecchio 

soggettivo dai consumatori principali e potenziali. L’immagine presente nella mente dei consumatori 

a riguardo della offerta territoriale è parecchio abbinata ai sentimenti personali che il consumatore 

ripone nel territorio di riferimento, anche per questa ragione occorre effettuare parecchia attenzione 

nel comunicare quanto offerto. Vi è inoltre da dire che oggi giorno l’offerta territoriale risulta essere 

paragonabile con le proposte effettuate da altri territori, pertanto può essere lecito che il cittadino 

effettui dei confronti con lo scopo di comprendere in quale territorio riesca a soddisfare al meglio le 

proprie esigenze. (Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 2012) 

Il prezzo costituisce indubbiamente un aspetto di ciò che il territorio “offre” al mercato, ma non è in 

grado di rappresentare il complesso che un territorio è in grado d’offrire. (Caroli, 1999, p. 134) 

Questo perché l’offerta territoriale è un insieme di componenti materiali o immateriali collegate da 

determinate interdipendenze e caratterizzate dalle specificità del luogo in cui si manifestano”, 

pertanto risulta essere importante riconoscere che “l’offerta territoriale” risulta essere distinta 

dall’offerta di prodotti realizzati in un territorio. In sintesi, l’offerta territoriale può essere considerata 

come un “portafoglio” d’opportunità localizzative distribuite sul territorio con caratteristiche diverse e 

con determinati livelli d’integrazione. (Caroli, 1999, p.p. 232-234) 

Un territorio risulta essere costituito da distinte componenti in grado di costituire l’offerta territoriale, 

nello specifico queste componenti sono: lo spazio naturale, le infrastrutture, il patrimonio 
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immobiliare, l’equilibrio, i servizi pubblici, l’offerta formativa, le conoscenze specifiche del territorio, 

le attrazioni del territorio, la vocazione del territorio, la qualità potenziale del territorio e le sinergie 

territoriali2. (Caroli, 1999, p.p. 135-146) 

Il territorio sottostà a una sorta di circuito virtuoso, nel quale qualora quest’ultimo sia in grado di 

trattenere al proprio interno del valore dettato dalla presenza di persone, aziende, istituzioni, ecc., 

sarà in grado parallelamente di generare ulteriore valore così da incrementare grazie a quanto 

appena generato la possibilità di nuovi investimenti. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p.p. 23-24) La 

presenza d’infrastrutture all’interno del sedime territoriale risulta il punto focale al fine di riuscire ad 

attrarre nuovi insediamenti. Basti pensare all’inserimento nel territorio di una scuola o d’istituzioni 

serie, questa è in grado di valorizzare il territorio stesso ed innescare una sorta di meccanismo a 

catena, incrementando sempre più il valore del territorio e della propria offerta territoriale andando 

ad agevolare l’insediamento nel comprensorio di imprese, famiglie, ecc.,. (Magnani, 2016, p. 62)  

2.4 Competitività territoriale  

Risultano essere distinte le correnti di pensiero volte allo studio della competitività territoriale, 

producendo definizioni utili, ma anche significative divergenze. (Caroli, 1999, p. 37)  

Secondo la Commissione Europea il termine competitivo significa “essere in grado di esistere alla 

concorrenza del mercato”. Continuando nell’analisi sempre la Commissione Europea, si è posta 

l’interrogativo se un territorio possa esimersi dall’aspetto etico e sociale riguardo alla gestione delle 

risorse di un determinato territorio a scapito di un maggiore livello di competitività territoriale. 

Pertanto, si è giunti ad un concetto di competitività territoriale in ambito sociale nel quale “un’area 

diviene competitiva qualora sia in grado di fare fronte alla concorrenza del mercato mentre 

parallelamente garantisce il pieno rispetto dell’ambiente, degli aspetti sociali e culturali. In altre 

parole, competitività territoriale significa: (Commissione Europea, 1999):  

• Coinvolgere attori e istituzioni diverse; 

• Integrazione tutti i settori d’attività in una dinamica d’innovazione; 

• Cooperare con altre aree e collegarsi con politiche regionali nazionali ed europee, nonché 

con il contesto globale. 

Vi è sempre maggiore presenza di competizione tra aree geografiche, regioni sistemi territoriali; 

l’offerta urbano territoriale come un qualsiasi altro settore presenta una concorrenza diretta, indiretta, 

nazionale ed internazionale. Oggi come non mai in un territorio di riferimento vengono considerate 

determinate condizioni territoriali insediative favorevoli, per certo l’abitatività di un territor io dipende 

da quanto questo è in grado d’offrire e ogni territorio cerca così d’enfatizzare le sue caratterizzazioni, 

i suoi vantaggi competitivi sempre più confrontandosi con altri territori. (Foglio, 2006, p. 40) Risultano 

essere parecchi i fattori in grado d’incrementare la competizione tra i territori, ad esempio la 

globalizzazione dei mercati e dell’economia, alla notorietà di un territorio, alla diffusa innovazione 

tecnologica, al processo d’internazionalizzazione che caratterizza molte imprese, al progresso 

 
2 Allegato 4: Esposizione dell’singole componenti territoriali. 
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economico, alla liberalizzazione degli scambi, alla evoluzione della società e dei consumi, allo 

sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto, l’informatica a internet, al superamento delle 

distanze, alla mobilitazione crescente di persone, d’imprese e d’investitori, alla comunicazione 

sempre più in tempo reale e su vasta scala; (Foglio, 2006, p. 40) per queste ragioni si può sostenere 

che sempre più la competizione territoriale avviene su vari livelli, quello regionale, nazionale e 

internazionale. 

Qualora si volesse attrarre sul territorio nuovi residenti, ma anche nuove imprese, nuovi investitori, 

ecc., la concorrenza territoriale dovrà giocare sui reali vantaggi competitivi proposti (attrattività, 

migliore vivibilità, qualità della vita, redditività economica e sociale, occupazione, cultura, istruzione, 

tempo libero, salute, infrastrutture come strade, autostrade, aeroporti, reti idriche ed energetiche, 

ecc.). (Foglio, 2006, p. 40) 

Un’offerta urbano territoriale che non è in grado di presentare dei validi vantaggi competitivi perde 

la sfida competitiva, a discapito di chi quei vantaggi competitivi li ha. Per questa motivazione, occorre 

che il territorio che esce perdente da tale sfida, riveda la sua offerta urbano-territoriale, ed è proprio 

qui che entra in gioco il marketing territoriale in quanto quest’ultimo potrà dare un elevato contributo. 

(Foglio, 2006, p. 40) 

Risulta essere importante cha all’interno della competitività territoriale non venga dimenticato 

l’aspetto legato alla realizzazione di un network relazionale con tutti gli stakeholder interni al territorio 

e/o esterni ad esso, la capacità di realizzazione e mantenimento di questa rete di contatti è in grado 

di fare emergere positivamente il territorio. A favore dell’aspetto di sviluppo territoriale volto 

all’incremento della territorialità, vi sono pure le nuove tecnologie in grado di favorire l’aspetto 

concorrenziale ed innovativo. (Torre & Wallet, 2014, p. 14, p. 61; Commissione Europea, 1999) 

Come si evince nella figura 3 fatto di essere un’area di valore risiede nel fatto di riuscire a prendere 

in considerazione nel corso della propria strategia competitiva: la storia dell’area, predirne il futuro 

mediante la realizzazione di piani di progetto, la valutazione dell’interno (interaz ione tra attori, 

istituzioni e network locali) e infine la valutazione dell’esterno (gli scambi con i mercati esterni 

istituzioni e networks). (Commissione Europea, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte 2: Commissione Europea, 1999, p.19. 

Figura 3: Le forze della strategia competitiva territoriale. 
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Pure la stretta vicinanza di un territorio ricco di regioni periferiche, con poli di natura urbana, permette 

inesorabilmente lo sviluppo dell’area stessa e quindi avere la possibilità di aumentarne 

parallelamente la sua competitività. (Torre & Wallet, 2014, p. 11) 

In conclusione, a prescindere della direzione lungo cui si muove, un’offerta territoriale deve 

imperativamente tendere al raggiungimento di un vantaggio competitivo rispetto ad altre destinazioni 

concorrenti e, conseguentemente, alla costruzione di una connotazione differenziante rispetto ai 

territori concorrenti. (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p. 31) 

2.5 Componenti della competitività territoriale  

Una delle componenti da considerare nel corso di valutazione della competitività territoriale, risultano 

essere le interconnessioni che il territorio è in grado d’effettuare con l’esterno. (Foglio, 2006, p. 21; 

Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 22) 

Le determinanti della competitività territoriale possono essere ricondotte ad alcuni fondamentali 

elementi in grado di guidare la “strategia competitiva” di un sistema territoriale, come: (Caroli, 1999, 

p. 48) 

• L’acquisizione ed il controllo di risorse utili allo sviluppo sostenibile; in particolare il territorio 

compete per l’acquisizione e il controllo delle risorse in grado d’offrire agl’attori localizzati al 

suo interno condizioni di vantaggio rispetto ai propri concorrenti presenti in altri mercati; 

• La capacità competitiva di un intero sistema territoriale si manifesta, nella sua capacità di 

favorire la competitività degl’attori presenti, mediante lo sviluppo e la valorizzazione del 

patrimonio di risorse disponibili e l’attuazione di risorse utili provenienti dall’esterno; 

• Gli attori per i quali il territorio cerca di predisporre le condizioni maggiormente favorevoli 

sono coloro la cui presenza e azione sul territorio ne favorisce l’evoluzione secondo il modello 

di sostenibilità prescelto e contribuisce ad arricchirne il patrimonio di risorse. 

Risulta essere importante che la strategia competitiva al fine di giungere al perseguimento di un 

determinato modello di sviluppo sostenibile, miri a far fronte agli elementi pocanzi espressi. (Caroli, 

1999, p. 48) Una strategia di sviluppo sostenibile non avviene necessariamente attraverso a politiche 

volte alla competizione con altre aree geografiche, semplicemente considerate a priori come 

“avversari” da battere. Richiede al contrario, un forte impegno nella ricerca d’opportune forme di 

cooperazione con altre aree geografiche. Pure al fine di fare fronte a questa necessità di volere unire 

le forze, molti territori tendono ad avanzare progetti aggregativi così che venga parallelamente 

aumentato il loro peso a livello regionale. (Mazzoleni, Pilotti & Marcacci, 2013, p.p. 200-204; Caroli, 

1999, p.p. 48-49)  

Vi è inoltre da sottolineare che città e territori sono strettamente collegati alla società che li abita, 

che li utilizza per finalità umane-esistenziali, socioeconomiche, culturali-ricreative; per questa 

ragione città e territori devono imperativamente essere in sintonia con la società al fine di riuscire a 

rispondere al meglio alle sue esigenze. (Foglio, 2006, p. 22)  
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2.6 Caratteristiche del territorio di riferimento 

Le aspettative dei nuovi mercati e dei consumatori, l’introduzione di nuove tecnologie in particolare 

legate alle nuove forme di comunicazione e i cambiamenti graduali delle istituzioni, hanno fatto 

emergere maggiormente nel corso degl’anni l’aspetto territoriale: Pertanto: (Commissione Europea, 

1999) 

• L’urbanizzazione ha fornito agli attori rurali l’opportunità di soddisfare l’esigenza degli abitanti 

delle città di fuggire in campagna, grazie alla fornitura di qualità in termini d’alloggio, tempo 

libero e attività culturali. Portando così a molteplici forme di turismo rurale; 

• La domanda da parte dei consumatori di prodotti regionali/locali è in grado di rappresentare 

un’opportunità economica per le aree agricole produttive; 

• Le nuove tecnologie di comunicazione stanno aiutando parecchio a rendere le aree rurali 

meno remote, facilitando così l’accesso alle informazioni, creando i requisiti per la creazione 

di nuove imprese e insediamento di nuovi abitanti; 

• Le istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee stanno diventando sempre più coscienti 

dell’importanza dell’approccio volto alla valorizzazione del territorio, anche se le questioni 

burocratiche a riguardo all’aspetto decisionale non sono ancora del tutto sanate. 

Generalmente i centri urbani hanno un vantaggio a livello di numeri di popolazione in quanto queste 

aree mostrano maggiore attrattività a livello di servizi offerti, qualità di vita, ecc., nel corso degl’anni 

però sempre persone optano nell’insediarsi in aree maggiormente remote in grado sempre più di 

dare loro dei servizi efficienti senza discostarsi di molto dal centro urbano. (Torre & Wallet, 2014, p. 

13) 

In sintesi, possiamo affermare che ogni territorio ha delle caratteristiche distintive rispetto ad altri 

territori, quasi da parte sua esponesse una sorta di “marchio” che lo caratterizza, pertanto risulta 

fondamentale che chi insedia un territorio risulti in grado di comprenderne appieno le sue specifiche 

caratteristiche al fine di valorizzarle ulteriormente. 

2.7 Cambiamenti in atto del territorio 

I cambiamenti della società insediata in una determinata area devono essere imperativamente 

percepiti con anticipo dalla città e dal territorio. In particolare, la società risulta essere sempre più 

modernizzata, internazionalizzata, scolarizzata, pragmatizzata, consumista, mobile, 

deideologizzata, multietnica, mediatizzata, tecnologizzata, tollerante, ecc., (Foglio, 2006. p. 22) una 

mancata comprensione con successiva azione di rimedio da parte del territorio a riguardo di tali 

mutamenti sociali, spinge la società a rimediare andando alla ricerca di soluzioni maggiormente 

confacenti alle proprie esigenze. (Torre & Wallet, 2014, p. 4) 

Internet è senza ombra di dubbio una delle principali fonti di cambiamento per un territorio, infatti 

questo è in grado di darne visibilità in tempo reale ed in qualsiasi parte del mondo, le informazioni 

sono in grado di raggiungere chiunque, per cui l’offerta territoriale può ricevere un riscontro globale 

in tempo reale. (Foglio, 2006, p. 37)  
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Internet per un territorio non è più un optional, pertanto pure internet è e sarà sempre più in grado 

di ampliare l’offerta urbano territoriale con una serie di opportunità concrete: offerta di prodotti e 

servizi urbano territoriali, riscontro dei cittadini residenti, ricerca di nuovi residenti e non, imprese, 

investitori, media, promozione dell’offerta, risparmio dei costi comunicazionali e promozionali, 

crescita del consenso. (Foglio, 2006, p. 38) 

I cambiamenti innovativi dettati dalla tecnologia, sono in grado di condizionare stabilmente città e 

territori; ecco da qui l’importanza per un territorio d’essere in grado d’aggiornars i ed adeguarsi al 

fine di formulare aggiornate risposte, è ovvio pertanto che il territorio pioniere nell’approcciarsi 

all’innovazione è pure quello che anche meglio riesce a riscontrare il mercato e a vincere la sfida 

dettata dalla concorrenza territoriale. (Foglio, 2006, p. 36) 

Sempre più sovente viene concessa una maggiore autonomia nelle decisioni in grado d’influenzare 

la capacità competitiva, agl’enti preposti attivi direttamente sul fronte, questo avviene in quanto 

questo genere di enti conoscono le necessità del territorio stesso e le aspettative di chi lo occupa. 

(Caroli, 1999, p. 49) 

Tra i numerosi cambiamenti in ambito territoriale, abbiamo anche l’aspetto legato alla mobilità, 

sempre più sovente ci si rende conto dell’importanza di collegare in maniera efficiente i centri urbani 

con la periferia mediante i mezzi pubblici, al fine d’agevolare chi vive nelle periferie ad effettuare il 

pendolarismo utilizzando i mezzi pubblici anziché i mezzi privati. (Arnaboldi, 2012, p. 29) 

Una delle componenti che sta mutando in ambito territoriale risulta essere la maggiore 

consapevolezza a riguardo delle interrelazioni/interconnessioni in atto tra i singoli attori del territorio. 

Infatti, il patrimonio di risorse di un sistema territoriale non può essere la semplice sommatoria delle 

singole risorse che ne fanno parte. Un sistema territoriale è caratterizzato da una ulteriore risorsa 

(di tipo immateriale) caratterizzata appunto dalla rete d’interdipendenze che si sono create nel tempo 

su di un determinato sedime territoriale. La presenza di tali interdipendenze a volte si manifesta 

“naturalmente”: la presenza di una risorsa stimola in modo praticamente automatico di un’altra. 

Mentre in altre situazioni, le connessioni in grado d’innescarsi tra le risorse del territorio non si 

manifestano e comunque non s’attivano in maniera automatica, e richiedono interventi specifici. 

(Caroli, 1999, p. 130)  

Sempre più i territori tendono a voler affrontare il cambiamento organizzando all’interno del territorio 

stesso un sistema regionale d’innovazione, questo ha lo scopo di: (Andersson & Karlsson; 2006, 

p.p. 58-69) 

• Favorire le interazioni tra gl’attori; 

• Cercare interazione attraverso i cluster;  

• Favorire l’esistenza di conoscenze; 

• Fare in modo che gl’attori nel sistema regionale d’innovazione producano e diffondano 

conoscenze tra di loro; 
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• Comprendere quali tipologie di sistema regionale d’innovazione possono essere identificate, 

nello specifico: dove le conoscenze si producono, che tipologie di conoscenze si producono, 

dove l’interazione si organizza, quali sono i confini del sistema. 

Per questa ragione sempre Andersson e Karlsson (2006, p. 77) suggeriscono che a favore di 

una politica volta alla creazione di sistemi regionali d’innovazione, risulta essere indispensabile 

per una regione avere quanto segue:  

• Gruppi distinti di fornitori e clienti; 

• Una strategia mirata a favore delle piccole medie imprese (PMI) in grado d’effettuare un 

collegamento tra R&D e il mondo istituzionale interne e/o esterne; 

• Un adattamento tra le istituzioni con i bisogni dal network innovativo di natura regionale; 

• Un modo d’affrontare i problemi che emergono nelle PMI nel reclutamento del personale 

idoneo; 

• Incrementare le possibilità d’incontro e creare nuovi centri di ricerca; 

• Effettuare dei meccanismi volti a favorire ulteriormente l’imprenditorialità. 

• Pianificare delle strategie basate su delle fondate analisi comprensive del contesto di 

riferimento. 

Vi sono ulteriori autori che suggeriscono che i bisogni delle politiche regionali si focalizzano su 

regolazioni strutturali d’infrastrutture intangibili e tangibile quali sono in relazione con le risorse della 

regione, peraltro si cita quanto segue: (Johansson & Karlsson, 2009, p. 254) 

• Conoscenze politiche devono focalizzarsi nell’educazione e nell’incrementare lo sviluppo del 

sistema regionale d’innovazione; 

• Le politiche domestiche influenzano le condizioni di vita del sistema regionale d’innovazione 

migliorando così l’accesso al lavoro, ricreando l’ambiente naturale; 

• Effettuare delle politiche mirate a favore dei trasporti, ICT e proprietà intellettuale; 

• Effettuare delle politiche migliori volte alla migliore propagazione dell’ICT sul territorio; 

• Attrarre sul territorio degli investimenti di natura esterna (es: aziende), così che sul territorio 

si possano creare dei cluster. 

2.8 Gli attori di riferimento  

Per delle azioni di valorizzazione territoriale sovente entrano in gioco principalmente attori pubblici i 

quali devono imperativamente tutelare gl’interessi di natura pubblica, senza però d’altra parte 

precludere o penalizzare gl’investitori privati. (Petrini, 2012, p. 10) 

Per quanto concerne gl’attori di riferimento svizzeri, possiamo affermare che questi sottostanno 

come si evince dalla figura 4 a un modello di riferimento gerarchico. (Caroli, 1999, p. 209), infatti 

l’ente regionale rappresentato dai comuni e dagl’altri enti a sostegno devono sottostare alle politiche 

governative emesse a livello cantonale che a loro volta devono sottostare alle politiche governative 

della confederazione la quale risulta essere sovrana per quanto concerne l’emanazione delle leggi 

di stato. Vi è da dire che però la Confederazione deve prendere in debita considerazione 
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nell’emanare le leggi pure la situazione che la circonda a livello di regolamentazione, come ad 

esempio le norme UE, o quelle delle organizzazioni di livello mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 Unione europea 

La Svizzera è un paese a sé stante ed indipendente, però inserito in un contesto di riferimento 

europeo con il quale ha inevitabilmente dei rapporti, al fine di regolamentare tali rapporti di natura 

economica, sono stati persino effettuati degli accordi bilaterali, i quali devono essere considerati 

all’interno della presa di decisione. (ADMIN, s.d.) 

Nel corso degl’ultimi anni la crisi economica ha messo a dura prova l’intera unione europea, la quale 

di fronte al fatto che la crisi si è pure ripercossa sulle molte aree rurali europee, ha voluto effettuare 

i primi passi mediante il sostegno di un’iniziativa comunitaria denominata LEADER, tracciando nuovi 

percorsi di sviluppo territoriale che ora possono essere visti come un’importante risposta iniziale a 

riguardo della necessità di rivitalizzare e sviluppare aree rurali, intendendo dare loro una maggiore 

possibilità di sviluppo e competitività territoriale. (Commissione Europea, 1999) 

L’iniziativa LEADER che ha preso avvio nel 1991, ha giocato un ruolo fondamentale nel fare 

emergere il potenziale del capitale territoriale e la sua parallela rivalorizzazione. Tele programma ha 

contributo a unire iniziative di valorizzazione territoriale distinte già in atto nei diversi territori nazionali 

come: in Francia: “Contrat de Pays”, in Italia: “contratti d’area”, in Germania: “Dorferneuerug”, ecc..  

Solo nel corso dei primi anni di realizzazione dell’iniziativa LEADER (Prima fase: 1991-1994) sono 

stati realizzati ben 217 progetti territoriali di varia natura, successivamente negl’anni a seguire 

(Seconda fase: 1994-1999) la cifra di progetti effettuati dal programma è aumentata giungendo a 

1000. Questo ha permesso l’introduzione di un approccio territoriale nelle aree rurali che fino a quel 

momento non erano ancora a conoscenza di quell’approccio.  

2.8.2 Confederazione 

Lo Stato svizzero ha una impronta federalista. Si articola in tre distinti livelli politici: oltre alla 

Confederazione ci sono infatti 26 Cantoni e circa 2500 Comuni. I cantoni è importante sottolinearlo 

Unione                                    
Europea

Svizzera

Cantoni

Comuni

Figura 4: Livelli gerarchici. 

Fonte 3: Elaborazione dell'autore. 
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che godono di grande libertà in quanto dispongono di un ampio margine di manovra per quanto 

concerne le decisioni relative alla sanità, formazione e della cultura. I cittadini hanno un ruolo 

preponderante nella partecipazione alla presa di decisioni politiche grazie a referendum, iniziative e 

decisioni popolari vincolanti. In Svizzera vi è la presenza di un forte attaccamento territoriale e alle 

tradizioni, basti pensare che su suolo elvetico si parlano tutt’ora quattro lingue ufficiali. (Switzerland, 

2012, p. 5)  

La Confederazione disponeva pure di una Legge creata nel 1977, che disciplinava l’aiuto agli 

investimenti delle regioni montane, tale Legge è stata successivamente abrogata il 31 dicembre 

2017. Lo scopo di tale Legge era quello di migliorare lo sviluppo economico e la capacità 

concorrenziale nelle regioni montane, valorizzare le potenzialità regionali, contribuire a mantenere 

un insediamento decentralizzato e preservare l’identità e la pluralità socioculturali del paese, 

assicurare uno sviluppo sostenibile delle regioni montane, promuovere la collaborazione 

intercomunale, regionale ed interregionale, contribuendo in tal mono a ridurre le disparità 

economiche e sociali. (Lim, 1977) 

All’interno della figura 14 allegata è evidenziata in blu la Greater Zürich Area (GZA), quest’ultima è 

una agenzia di marketing territoriale volta all’attrazione di insediamenti d’aziende innovative estere 

all’interno di 8 cantoni svizzeri di differente madrelingua.3 (GZA, s.d.) 

A livello ticinese la strategia di marketing territoriale viene presentata mediante l’Ufficio per lo 

sviluppo economico, il quale come si evince dalla figura 14, svolge una funzione di “sportello unico” 

al quale una moltitudine d’attori presenti a livello cantonale possano farvi capo al fine d’interagire 

con successo tra di loro e riuscire ad affacciarsi con il mondo mediante il contatto instaurato da parte 

dell’Ufficio per lo sviluppo economico con le Greater Zürich Area (GZA). L’obiettivo principale della 

strategia di marketing territoriale effettuata dall’AC risulta quella di riuscire ad attrarre, grazie alle 

competenze accademiche e le aziende di punta già presenti, attività innovative (reparti R&S, Start-

up, grandi gruppi internazionali, ecc.) in grado d’apportare al territorio del valore aggiunto e riuscire 

a creare posti di lavoro qualificati. (Sviluppo territoriale, s.d.) 

Inoltre, a livello svizzero è stato realizzato come si evince dalla figura 15 allegata Switzerland 

Innovation Park (SIP), il quale si basa su centri di competenza basati sulla collaborazione tra imprese 

e istituti di ricerca, sulla messa a disposizione di spazi predisposti (laboratori, uffici, spazi comuni, 

macchinari, ecc.) e servizi dedicati (ricercatori, specialisti, transfer tecnologico e del sapere).4 (SIP, 

s.d.)  

2.8.3 Cantone 

Il Ticino è il cantone più densamente boscato a livello federale. Metà del territorio cantonale è 

ricoperto da bosco, pari a 0,4 ettari di superficie di bosco pro capite (media nazionale 0.15 ettari pro 

capite). Infatti, le superfici d’insediamento occupano unicamente il 5.6% del territorio. Negl’anni 

 
3 Allegato 5: La Greater Zürich Area (GZA). 
4 Allegato 6: Switzerland Innovation Park (SIP). 



 

Cosa determina il successo implementativo dei progetti di marketing territoriale? 
Analisi di tre casi pratici: Cevio, Onsernone e Malcantone 

15 

gl’insediamenti abitativi sono aumentati principalmente nei centri urbani. (Annuario Ticinese, 2019, 

p.p. 64-65) 

Il Ticino sottostà a quanto espresso nelle leggi della Confederazione che risultano sovrane. 

Possiamo però affermare che il Ticino si dimostra essere una regione alquanto attiva per quanto 

concerne l’approccio all’innovazione, andando negl’anni a realizzare specifiche leggi settoriali, tra le 

quali troviamo per esempio la Nuova Politica Economica Regionale (PER), la Legge sull’Innovazione 

(LInn) e la Legge sul Turismo (Ltur).  

2.8.4 Comuni 

I comuni ticinesi risultano essere 115, allo stato delle ultime aggregazioni avvenute il 2 aprile 2017. 

(Annuario ticinese, 2019, p. 65) Nel corso dell’ultimo quindicennio, il tema delle aggregazioni è 

divenuto di sempre maggiore importanza, infatti i dati del 2013 contavano ben 243 comuni, tale 

tendenza ha colpito principalmente i comuni periferici che sovente hanno a disposizione risorse 

scarse e hanno subito un forte calo della popolazione. (Mazzoleni, Pilotti & Marcacci, 2013, p. 10) 

Con lo scopo d’agevolare ulteriormente l’efficienza, si è giunti alla conclusione che sarebbe stato 

opportuno riuscire a rafforzare l’autonomia comunale, cercando di dare maggior autonomia 

gestionale agl’enti locali, i quali conoscono maggiormente la propria regione, pure per questa 

ragione le aggregazioni hanno iniziato a prendere sempre maggiore piede, con lo scopo di divenire 

maggiormente efficienti ed efficaci nella gestione del proprio territorio. (Della Santa, 1996, p.p. 45 e 

seg.) 

All’interno dei comuni ticinesi, la popolazione non è equamente distribuita, a fine 2017 il Ticino conta 

complessivamente 353’709 abitanti, concentrati perlopiù negli agglomerati del Sottoceneri Lugano 

Chiasso-Mendrisio (57,3% della popolazione). Le aree di fondovalle al di sotto dei 500 m s.l.m., 

rappresentano il 14.5% della superficie cantonale e ospitano pressappoco il 90% della popolazione 

residente e dei posti di lavoro. (Annuario ticinese, 2019, p. 65) 

I Comuni ticinesi devono fare riferimento a quanto espresso dal Cantone come anticipato nel capitolo 

precedente all’interno dell’Art. 11 cpv 3 della LInn, è espressa la volontà di concedere agevolazioni 

fiscali per le imposte cantonali sull’utile, pure i comuni possono prevedere delle agevolazioni a 

riguardo delle imposte comunali, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Stato. (LInn, 2015) 

I progetti di valorizzazione territoriale, mediante pratiche di marketing territoriale possono essere 

sostenuti e commissionati da parte dal Cantone a Comuni sulla base dell’Art 14 cpv 3 della LInn. 

(LInn, 2015)  

2.8.5 Gli enti a sostegno dello stato in materia di regionalità e innovazione  

Il tema dell’innovazione e della regionalità risulta di recente attualità e in continua evoluzione, per 

questa ragione eventuali progetti oltre che essere finanziati da eventuali privati o 

dall’Amministrazione Pubblica, vengono sostenuti da Enti esterni, come ad esempio: Innosuisse, 
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Regiosuisse, Fondazione Agire o Comune InnovaTIvo.5 Tali enti fungono da sostegno e 

complemento alla politica che la confederazione porta avanti da anni e che non riesce per ovvie 

ragioni a sostenere direttamente.  

2.8.6 Altri 

Tra gl’ulteriori attori da considerare all’interno di un territorio vi possono essere:  

• Stakeholders: sono i portatori d’interessi nei confronti del territorio o di sue specifiche funzioni 

o porzioni, generalmente questa tipologia di soggetti risulta essere per gran parte interna al 

territorio. Molti di essi si può affermare usufruiscono (o potenzialmente usufruiranno) dei 

servizi offerti dal territorio. Si tratta di un insieme variegato quanto ad interessi ed obiettivi 

perseguiti, solo in parte dotato di specifiche rappresentanze. Tra le principali categorie 

emergono: cittadini residenti (lavoratori e non), cittadini lavoratori attuali, cittadini lavoratori 

potenziali, le imprese insediate nel territorio o parti d’imprese estere insediate nel territorio 

stesso. I cluster culturali locali, i proprietari terrieri e gl’investitori attuali e potenziali. 

• Policy makers: i quali pianificano e gestiscono il territorio. Riuscendo a perseguire obiettivi 

non unicamente di natura economica, d’incremento del suo valore complessivo, proiettati nel 

lungo periodo. Contribuiscono all’attivazione e alla conservazione di circuiti positivi di 

marketing territoriale i quali incrementano l’aumento del consenso. (Cozzi, 2005, p. 13) 

 

 
5 Allegato 7: Descrizione degl’enti a favore dello stato. 
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3 Il ruolo dello stato 

Lo stato ha un ruolo essenziale al fine che il territorio riesca a creare ricchezza e qualità della vita: li 

dove non è riuscito in tanti anni il governo centrale, deve riuscirvi il governo locale partendo dalla 

gestione del proprio territorio. (Foglio, 2006, p. 25) 

Lo stato mediante le sue politiche economiche è in grado di condizionare positivamente o 

negativamente l’offerta urbano territoriale. Una politica attenta alle istanze dei cittadini, nonché della 

città/del territorio ed una economia mirata ad assicurare progresso e qualità di vita, vi sono i 

presupposti perché l’offerta possa rispondere meglio alle loro attese. (Foglio, 2006, p. 38) 

Al fine che il marketing territoriale possa attivare un valido processo di valorizzazione del capitale 

storico, sociale economico, culturale, ambientale esistente sul territorio, spetta alla politica riuscire 

a dare i giusti indirizzi all’offerta. (Foglio, 2006, p. 39) 

3.1 Politica regionale 

A livello ticinese è stata introdotta la Politica Economica Regionale (PER), la quale ha lo scopo di 

promuovere lo sviluppo economico attraverso il coordinamento delle politiche settoriali. L’AC, 

mediante l’applicazione della PER è stata in grado di segnare il passaggio a un modello di sostegno 

allo sviluppo economico improntato alla logica di sistema, favorendo così le attività di messa in rete 

e sostegno delle condizioni competitive, in particolare sostenendo lo stimolo all’innovazione, il 

trasferimento tecnologico e il miglioramento delle condizioni quadro, garantendo parallelamente 

l’allineamento con altre politiche e leggi settoriali. (PER, 2015) 

L’AC sulla base di un percorso strutturato, gli svariati approfondimenti scientifici, il coinvolgimento 

costante dei principali partner economici e istituzionali presenti sul territorio e le relazioni effettuate 

a livello nazionale e internazionale si è prefissata degl’obiettivi prioritari di sviluppo economico 2016-

2019, in particolare come si evince nella figura 166  

Pertanto, in tal senso è stata realizzata una strategia di sviluppo economico di portata cantonale 

nella quale in primo luogo è effettuata un’analisi di monitoraggio mediante degli approfondimenti 

scientifici, studi ad hoc e osservatori IRE, in secondo luogo viene svolta un’applicazione coordinata 

e sinergica degli strumenti di sostegno a favore delle PMI (tramite il SRI), il turismo (politica del 

turismo e il riposizionamento delle regioni periferiche).Tutto questo processo viene effettuato 

all’interno delle tre tematiche prescelte mediante l’applicazione della politica economica regionale, 

l’erogazione d’aiuti diretti definiti in leggi specificatamente settoriali e altri strumenti e infine il 

marketing mediante delle azioni mirate effettuate direttamente sul territorio. Tutto ciò porta a una 

nuova governance la quale è in grado di portare ad una condivisione strategica vincente e un 

coordinamento operativo. (Sviluppo economico, s.d.)  

Con lo scopo di promuovere con aiuti mirati la competitività e la capacità d’innovazione d’aziende 

privare orientate all’esportazione, con grossa potenzialità di crescita e che siano in grado di generare 

importanti ricadute economiche il Canton Ticino si è munito nel 2015 di una LInn e di un regolamento 

 
6 Allegato 8: Rappresentazione della strategia di sviluppo economico. 
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d’applicazione di tale Legge (RInn). Con lo scopo di rafforzare il tessuto economico cantonale, il 

Cantone può intraprendere sul territorio cantonale misure di marketing territoriale sistematiche e 

mirate, mediante tale Legge vi è la volontà di riuscire a raggiungere nell’ottica del sistema regionale 

d’innovazione il rafforzamento delle sinergie e il coordinamento delle leggi settoriali quale elemento 

di una più ampia politica d’innovazione. (LInn, 2015) 

La LInn mira a favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in particolari legati a nuovi 

prodotti e tecnologie, per questa ragione le misure previste dalla Legge sostengono: la creazione e 

lo sviluppo di nuove aziende, la crescita e il consolidamento di aziende esistenti, i processi di 

trasmissione aziendale e l’attrazione di aziende provenienti da contesti esteri. (LInn, 2015) 

Il Consiglio di Stato valuta singolarmente i progetti proposti non solo sulla base del contenuto 

innovativo ma pure considerando la validità del progetto a livello aziendale e l’impatto complessivo 

che un investimento possa comportare sul tessuto economico cantonale7. 

Il Cantone dal canto suo può intraprendere in maniera intraprendente misure di marketing territoriale, 

in particolare in ambito di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e contatti con potenziali 

investitori internazionali. Le misure, legate al marketing territoriale, sono volte a favorire 

l’insediamento d’attività in grado di generare un elevato valore aggiunto per il territorio. (LInn, 2015) 

Il Consiglio di stato, al fine d’ottenere il rinnovo del credito quadro da parte del Gran consiglio, deve 

elaborare e coordinarsi con le associazioni economiche e gl’istituti universitari così da proporre un 

valido programma di promozione dell’innovazione. (RInn, 2016) 

Il programma d’attuazione della politica economica regionale 2016-2019 del Cantone Ticino, si è 

posto 6 priorità: consolidare ulteriormente il sistema regionale dell’innovazione, la formazione della 

manodopera, la realizzazione di centri di competenza e reti interaziendali, sviluppo di 

specializzazioni intelligenti e la realizzazione del tecnopolo e poli specifici di sviluppo economico. 

(PAPER, 2015) 

A livello cantonale si stanno conducendo ulteriori iniziative a favore del territorio e di chi vi risiede, 

ad esempio la realizzazione del “portale impresa” il quale mira ad integrare e orientare nel contesto 

territoriale le imprese esistenti e quelle in addirittura d’arrivo, all’interno di tale portale è stato 

realizzato il grafico a forma di fiore8. (Sviluppo economico, s.d.) 

Con l’obiettivo di sostenere in modo mirato e coordinato progetti locali che promuovono lo sviluppo 

economico a medio lungo termine, vene incentivata mediante la PER la realizzazione di masterplan, 

tale documento ha la facoltà di definire le priorità di sviluppo economico mediante un proficuo 

approccio bottom-up. Generalmente all’interno di un masterplan vengono affrontati tre argomenti: il 

rilancio turistico, la salvaguardia paesaggistica e il vivere in valle. (Regiosuisse, s.d.; Sviluppo 

economico, 2019, p.p. 20-21, p.p. 39-40) Con lo scopo di rilanciare il contesto delle zone a potenziale 

inespresso si punta parecchio sul rilancio turistico, il quale è in grado di innescare un circolo virtuoso 

(Wild, 2014) 

 
7 Allegato 9: La portata dei sostegni finanziari. 
8 Allegato 10: Il sistema regionale d’innovazione. 
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4 Marketing territoriale  

Questo capitolo approfondisce sul piano concettuale cosa sia il marketing territoriale e come esso 

possa essere utilizzato nella gestione dello sviluppo economico sostenibile di un determinato ambito 

geografico.  

In generale possiamo affermare che il marketing nasce per fare fronte a necessità d’imprese for 

profit, in genere queste aziende risultano essere di grandi dimensioni e operanti in contesti nazionali 

e internazionali. Con il tempo si è compreso che le discipline di fondo utilizzate nel marketing 

potessero essere utilmente trasferibili ed utilizzabili pure all’interno di ulteriori contesti come il 

territorio, in particolare a riguardo della sua valorizzazione e promozione, da qui si è passati da un 

concetto di marketing management a un contesto di marketing territoriale. (Cozzi, 2005, p. 2) 

Risultano essere numerosi gl’attori che hanno già avuto modo di confrontarsi con tematiche legate 

al marketing territoriale, ad esempio: rami dell’urbanistica, sociologia, economia d’impresa, pubblica 

amministrazione, comunicazione, geografia economica. Tali attori hanno fornito visione distinte in 

merito all’applicabilità dei concetti di marketing territoriale. Tanto è vero che già unicamente a livello 

terminologico risulta essere difficile trovare un denominatore comune, in quanto, si parla di volta in 

volta, di city marketing, marketing territoriale, marketing degli investimenti, sviluppo locale, marketing 

urbano, marketing locale, marketing turistico, ecc.. (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p. 5) 

Da qui molti si sono chiesti se vi sia un diverso approccio tra il marketing effettuato in azienda e 

quello effettuato all’interno di un ente pubblico. Bisogna rilevare che per entrambe le tipologie di 

struttura vigono gli stessi principi generali d’efficienza ed efficacia nelle azioni, però i principi generali 

di gestione delle imprese sono applicabili pure nell’ente pubblico, in quanto si tratta unicamente di 

una differenza di cultura aziendale. Da una parte un’azienda privata effettuerà del marketing con lo 

scopo di mantenere ed acquisire il mercato, pena la sua sopravvivenza; l’ente pubblico per operare 

al fine di mantenere e garantire un buon grado di soddisfazione della cittadinanza e quindi garantire 

il pieno raggiungimento degli obiettivi. (Di Stefano, 2000, p.p. 49-50) 

Di principio l’interazione che avviene tra territorio e marketing non risulta essere scontata, specie 

se, il marketing territoriale è chiamato in gioco con aspettative ben più alte che una mera attività di 

promozione e comunicazione. Per questa ragione qualora si volesse andare oltre all’azione di 

promozione e comunicazione del territorio, risulta opportuno effettuare profonde riflessioni a riguardo 

delle specifiche dinamiche di un determinato territorio. (Gilodi, 2004, p. 2) 

Il termine marketing territoriale ha al proprio interno due parole distinte il “marketing” e il “territorio”, 

i due termini risultano rappresentatati una propria tipicità come si evince nella figura 5. Per questa 

ragione risulta opportuno dover riuscire a trovare un equilibrio tra i due termini.  

 

 

 

 

 
Fonte 4: Elaborazione dell'autore. 

Figura 5: I termini alla base del concetto di marketing territoriale 
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Il Marketing territoriale risulta essere una buona pratica, generalmente avanzata da parte di un ente 

locale a favore della valorizzazione del territorio di riferimento. (Paddison, 1993) Molte sono le best 

practice che dimostrano che un sano rapporto tra ente territoriale o impresa nei confronti del territorio 

è in grado di dare vantaggi non solo per entrambi ma pure per il territorio. (Magnani, 2016, p. 15) 

Generalmente il marketing aziendale opera con lo scopo di realizzare obiettivi relativi a grandezze 

facilmente definibili e misurabili: dimensione del fatturato e quota di mercato; livello di fidelizzazione 

della clientela; redditività operativa dell’attività commerciale, livello del brand equity, ecc., per quanto 

concerne il marketing territoriale, avendo come riferimento un’area geografica gran parte di questi 

obiettivi risultano inapplicabili e devono essere interpretati in maniera maggiormente specifica in 

quanto la massimizzazione della quota di mercato e delle vendite non possono evidentemente 

essere considerati degli obiettivi validi in un contesto territoriale. (Caroli, 1999, p. 77) 

In generale occorre effettuare una premessa: generalmente questa tipologia di progetti di marketing 

territoriale nasce per conto di due aspetti: (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 149) 

• Aspetti sociologici: nei quali vi è un evidente emergere di un interesse a “somma positiva” 

tra gruppi sociali modernizzati, da cui la necessita di analizzare il modello sociale della realtà 

sotto esame; 

• Aspetti gestionali e organizzativi: cioè l’esistenza di meta-progetti di uno o più enti locali, o la 

volontà di coordinamento di alcuni segmenti della cerchia tecnico amministrativa.  

4.1 Definizione  

Essendo risultiamo confrontati con diverse interpretazioni di marketing territoriale, già al semplice 

livello di terminologia, pure a livello d’interpretazione e definizione della disciplina, risultano 

emergere delle incongruenze a livello di definizione, come esposto in allegato 119. (Cercola, Bonetti 

& Simoni, 2009, p. 5) 

Tirando le redini di tutte le definizioni esposte possiamo affermare che il marketing territoriale possa 

essere definito come: “un processo finalizzato alla creazione di valore per l’insieme di attori che 

fruiscono di un territorio predeterminato nei suoi confini: residenti, visitatori, turisti e organizzazioni”. 

Inoltre, possiamo affermare che tutte le affermazioni esposte abbiano degl’elementi da ritenersi in 

comune:  

• Analogie con i principi del marketing management e aziendale; 

• Marketing come connettore tra domanda e offerta, tendente alla maggior soddisfazione 

possibile della prima; 

• Analisi dei bisogni e delle risorse disponibile come punto di partenza del processo di 

marketing territoriale; 

• Necessità di segmentare la domanda; 

• Necessità di coinvolgere più attori o portatori d’interessi (Stakeholders) sia 

nell’identificazione sia nello sviluppo delle azioni di marketing; 

 
9 Allegato 11: Le varie definizioni di marketing territoriale. 
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• Obiettivo finale: la valorizzazione delle risorse territoriali nel loro insieme con azioni diverse, 

ma tra loro compatibili e il più possibile sinergiche. 

Il marketing territoriale è un business socioeconomico nel quale vengono fondati i principi 

fondamentali del marketing ma con un maggiore focus nel focalizzare sulla promozione 

dell’immagine del rispettivo territorio, migliorando le prestazioni del suo apparato, contribuendo pure 

a un clima favorevole agl’investimenti e alla realizzazione di programmi di natura sociale. (Eidelman, 

Fakhrutdinova & Galimov, 2016) 

Il marketing territoriale è dunque in grado d’aiutare l’amministrazione territoriale e i governi locali a 

dotarsi dell’imprenditorialità, flessibilità, lungimiranza, a dare una concreta risposta alla necessità, 

ben evidenziata dallo scenario, di rivitalizzare e ripensare talune città e territori in declino. Il 

marketing territoriale è in grado di fare riconvertire i territori in centri ad attrazione turistica, centri 

culturali, centri di ricerca, centri ricreativi, centri commerciali, centri insediativi per imprese produttive, 

ecc., pertanto, il marketing territoriale per chi lo applica diventa il necessario strumento per 

progettare la più idonea offerta urbano territoriale da indirizzare allo specifico segmento target, per 

valorizzarla, promuoverla, venderla. (Foglio, 2006, p. 45; Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & 

Novenkova, 2012) 

Il marketing territoriale è in grado di riuscire a portare il paese che lo adotta verso una economia di 

mercato, contribuendo allo sviluppo economico delle aree (regioni), pertanto il marketing territoriale 

è uno strumento in grado di modellare i vantaggi interni della regione i fattori d’investimento e 

sviluppo economico, aumentando così l’attrattività dell’intera area. (Bagautdinova, Gafurov, 

Kelenskaya & Novenkova, 2012) 

Le relazioni adottate con i propri interlocutori da parte dell’ente vengono ottimizzate mediante 

l’adozione delle pratiche di marketing territoriale, quest’ultimo è in grado di svolgere una 

fondamentale funzione strategica. Vi possono essere molteplici relazioni: i clienti in primo luogo, ma 

anche i dipendenti, i finanziatori e tutti gl’altri stakeholders interni ed esterni. In questo senso il 

marketing territoriale è in grado di diffondere all’interno dell’ente che lo adotta la preziosa cultura 

della relazione verso il cliente inteso in senso lato. (Fazzi, 1982)  

Il marketing territoriale sprona le città e i territori a dotarsi dei giusti strumenti, delle giuste tecniche, 

dei giusti vantaggi per vincere la concorrenza urbano-territoriale e riuscire così ad attrarre in maniera 

ottimale la domanda. Per questa motivazione il marketing per un ente locale non dev’essere 

considerato un optional o una ragione per perdere soldi e tempo, ma bensì questo risulta essere 

uno strumento al fine di disporre della “bussola necessaria” al fine di riuscire a navigare nel 

turbolento ed altamente competitivo “mercato urbano territoriale” e quindi riscontrare la domanda 

con un prodotto attrattivo, dotato di vantaggi competitivi; parallelamente affrontare il mercato 

mediante a una “navigazione a vista” è altamente sconsigliato in quanto risulterebbe letale. (Foglio, 

2006, p. 16, p. 48) 

Il marketing territoriale, si colloca all’interno di un più ampio processo di governance al pari di quanto 

avviene nelle realtà aziendali andando ad effettuare una gestione strategica dell’area, inoltre esso 
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rappresenta una modalità con cui interpretare e gestire le relazioni con i diversi stakeholder, in grado 

d’influenzare tutte le strategie connesse al territorio, infine il marketing territoriale si compone di una 

serie di processi, progetti e strumenti attivati, di volta in volta, a seconda delle singole caratteristiche 

degli stakeholder a cui l’azione di marketing si rivolge e degli obiettivi che a essa vengono assegnati. 

(Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p.p. 7-8) 

Una ulteriore peculiarità del processo di marketing territoriale che occorre sottolineare, risiede nel 

fatto che esso, diversamente a quanto capita all’interno di contesti aziendali, non segue un percorso 

lineare, unidirezionale (in cui l’input di una fase costituito dall’output della fase precedente) e di tipo 

top-down. Infatti, il processo di formazione della strategia di marketing territoriale parte da un input 

esogeno, generalmente di carattere politico, attraverso il quale i soggetti dell’azione di marketing 

territoriale (in genere gli amministratori pubblici) chiariscono la così detta “funzione di valore”, tale 

funzione di valore rappresenta un momento di sintesi degl’obiettivi del processo, che comprende: 

l’ambito temporale entro cui completare il processo, i bisogni della collettività di cui risulta essere 

prioritario accrescere il livello di soddisfazione e infine il peso relativo di tali obiettivi (Cercola, Bonetti 

& Simoni, 2009, p.p. 26-27; Caroli, 1999, p. 185) 

4.2 Gli obiettivi del marketing territoriale  

L’obiettivo perno del marketing territoriale risulta essere quello di promuovere beni, servizi e attività 

delle persone e delle organizzazioni che operano in un determinato territorio. Ragione per cui, nel 

marketing territoriale, l’intero territorio diventa un soggetto economicamente attivo. Pertanto, le 

azioni di marketing territoriale mirano a trovare potenziali investitori con l’obiettivo di stimolare 

specifici settori che necessitano di interventi economici o sociali. (Bagautdinova, Gafurov, 

Kelenskaya & Novenkova, 2012)  

Per quanto concerne l’approccio relazionale, la strategia di marketing e le relative scelte operative 

poggiano su quattro elementi fondamentali: (Caroli, 1999, p. 66) 

• All’interno del processo di scambio acquirente e venditore risultano entrambi soggetti attivi; 

anche l’acquirente può influenzare il comportamento del venditore; 

• Qualora la relazione di scambio risulti essere ripetuta nel tempo, il valore della transazione 

tende ad aumentare per entrambe le parti; 

• Il rapporto tra cliente e fornitore può superare una dinamica esclusivamente conflittuale a 

favore di un orientamento alla collaborazione, a condizione però che si diffonda in sistema 

di valori comuni; 

• L’offerta essendo costituita da un insieme di prodotti, servizi ed elementi intangibili in cui le 

interdipendenze tra tali componenti hanno un impatto fondamentale sul valore dell’offerta 

stessa, la rendono di natura “sistematica”. 

Il marketing territoriale mira al fine che lo specifico ente riesca a raggiungere specifici obiettivi da 

ritenersi fondamentali, nello specifico: (Foglio, 2006, p. 45) 

• Identificare e soddisfare nel migliore dei modi la domanda; 

• Ottimizzare la sua posizione del mercato urbano-territoriale; 
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• Massimizzare la capacità di creare valore sociale ed economico; 

• Adattarsi in maniera ottimale e rapidamente ai cambiamenti ambientali. 

Tra gli obiettivi dettati dal marketing territoriale, ritroviamo anche la volontà di prendersi a cuore una 

determinata causa che affligge l’ente territoriale e il suo territorio e mediante opportune strategie di 

valorizzazione territoriale spronare l’ente ad orientarsi nei confronti di un cambiamento. (Cozzi, 

2005, p. 3) 

L’obiettivo del marketing territoriale risiede nel fatto di volere giungere ad implementare con 

successo il progetto sul campo, nella letteratura è emerso in tal senso lo scritto di Hayes (2018, p.p. 

443 e seg.) esposto pure nella figura 6, concetto tra l’altro ripreso in parte in maniera analoga pure 

nello schema proposto da Kotter10; Nel quale il processo di cambiamento legato all’implementazione 

di un progetto di marketing territoriale inizia con il riconoscimento del problema legato al fattore 

territorio. Questa prima fase porta a una successiva nella quale si va ad effettuare una 

analisi/diagnosi preliminare della situazione con lo scopo d’approfondire ulteriormente la 

problematica territoriale oggetto di rimedio mediante all’implementazione di un progetto di marketing 

territoriale. Da qui si passa alla fase di pianificazione, nella quale si deve imperativamente trovare 

la soluzione, in genere le tipologie di soluzione per tali tipologie di progetti risulta essere di due tipi: 

la prima una soluzione di breve periodo e l’altra una soluzione maggiormente innovativa e 

lungimirante nella quale si va pensare già a come mantenere la soluzione proposta pure nel lungo 

periodo. Grazie alle fasi precedenti, si va a innestare su una solida base la fase successiva legata 

all’implementazione del progetto direttamente sul campo. Successivamente risulta importante 

continuare nel sostenere il cambiamento nel tempo anche grazie alle proposte di soluzione 

precedentemente pensate per il lungo periodo. All’interno dell’intero processo occorre affermare che 

risulta essere di vitale importanza in primo luogo apprendere ed effettuare un’analisi al fine di sapere 

gestire il progetto in futuro ed essere in grado di apporre i dovuti cambiamenti, un ulteriore aspetto 

risulta essere quello di riuscire a guidare e comprendere i diversi bisogni delle persone coinvolte 

all’interno del progetto stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Allegato 12: Gli 8 passi di Kotter. 

Figura 6: Il processo di cambiamento legato all'implementazione 

Fonte 5: Hayes, 2018, p.p. 443 e seg. 
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In linea generale, si può concludere che una strategia di marketing territoriale ha quale obiettivo 

principale quello di sviluppare la dimensione del mercato dell’ambito geografico cui si riferisce, 

contrastando parallelamente le strategie d’attrazione attuate da altri territori, con l’obiettivo di 

raggiungere il livello di mercato potenziale prefissato. (Caroli, 1999, p. 103) 

4.3 Comunicazione  

Un grosso capitolo del marketing territoriale è dedicato alla comunicazione, in quanto l’azienda o 

l’ente pubblico dopo aver definito le proprie linee guida e i propri obiettivi deve definire pure la propria 

cultura (corporate identity), e sulla base di ciò passare alla fase successiva nella quale comunicare 

ciò che “si è” (design) e che cosa si voglia andare a proporre al fine di migliorare il proprio territorio 

e le proprie strategie. (Petrini, 2012, p. 15)  

Sempre più molti progetti volti alla valorizzazione di un territorio, non possono essere comunicati e 

propagandati mediante metodi tradizionali (volantinaggio, cartellonistica, ecc.) bensì risulta essere 

opportuno fare debito appoggio alle nuove tecnologie. Per questa motivazione alla propaganda 

tradizionale, risulta interessante integrare metodi di comunicazione i quali fanno capo ad internet, il 

quale risulta essere un buon mezzo al fine di fare fronte ad eventuali problematiche legate alla 

comunicazione essendo che riesce a raggiungere in tempo rapido ed efficace un gran numero di 

potenziali utenti dell’offerta territoriale proposta. (Murgante, Tilio, Scorza & Lanza, 2011) 

Per quanto concerne i progetti di marketing territoriale, specialmente per la fase relativa alla loro 

implementazione, risulta essere di vitale importanza che questi vangano comunicati in maniera 

efficiente agli utenti. Generalmente la comunicazione avviene in maniera distinta a seconda della 

fase nella quale si trova il progetto, ad esempio nella fase realizzativa del progetto di marketing 

territoriale, lo scopo principale è quello di fare avvicinare al progetto il maggior numero di persone 

al fine di riuscire a reperire da loro il maggior numero d’informazioni possibili, mentre per quanto 

concerne la fase implementativa la comunicazione deve essere volta al fine che l’iniziativa proposta 

venga accettata dal “cliente”, non però omettendo a riguardo di quanto comunicato in fase di 

progetto. (Foglio, 2006, p. 50) 

Un ruolo importate lo hanno sempre più le nuove forme di comunicazione, che generalmente 

avvengono via canali tecnologici. (Foglio, 2006, p. 50) 

Una comunicazione efficace è in grado di modificare e parallelamente d’incidere implicitamente o 

esplicitamente, sugl’atteggiamenti e sui comportamenti (modificandoli o rafforzandoli) delle persone 

e delle organizzazioni, in quanto la comunicazione può essere definita come un processo dinamico, 

circolare e potenzialmente interattivo. Pertanto, la comunicazione influenzando le opinioni, i 

sentimenti e i comportamenti dei soggetti cui si rivolge, può avere effetto sulle diverse fasi che 

compongono il processo d’acquisto da parte di un determinato soggetto, in particolare: la 

consapevolezza la conoscenza, l’adesione, la preferenza e la scelta. (Caroli, 1999, p. 298) Il 

processo di comunicazione è circolare e non come sovente si crede unidirezionale. Il ricevente può 

“rispondere” alla comunicazione ricevuta attraverso un messaggio inviato all’originario comunicatore 

o attraverso la manifestazione di determinati comportamenti; bisogna però considerare che tale 
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risposta può avvenire in modo immediato oppure con un Leggero distacco temporale e funge da 

feedback per il comunicatore (Caroli, 1999, p. 299)  

Generalmente le campagne di comunicazione hanno lo svantaggio di costare parecchio 

specialmente se mal organizzate e pianificate, per questa ragione all’interno della strategia di 

comunicazione è imperativo che vengano determinate le risorse disponibili per effettuare un piano 

di comunicazione o delle regole di comunicazione e così riuscire a stabilire il budget che si intende 

spendere in un determinato asse temporale, al fine di riuscire a raggiungere gli obiettivi stabiliti in 

partenza. (Caroli, 1999, p. 301) 

La comunicazione effettuata con lo scopo di volere comunicare al fine di valorizzare una determinata 

area geografica, non si discosta di molto rispetto la comunicazione effettuata al fine di proporre un 

prodotto o servizio sul mercato; in particolare vengono individuate due finalità di natura strategica e 

tre finalità di natura operativa. Le finalità strategiche sono: esplicitare il posizionamento competitivo 

e rafforzare la risorsa “fiducia”; mentre quelle di natura operativa sono: informare, suscitare emozioni 

positive e valorizzare le risorse del territorio. (Caroli, 1999, p. 302) 

4.4 Le funzioni del marketing territoriale 

Al fine di riuscire ad avvicinare al meglio domanda ed offerta, il marketing territoriale effettuerà una 

serie di ben definite ed insostituibili funzioni: (Foglio, 2006, p. 120) 

• Funzione di analisi: il marketing territoriale deve poter disporre di tutti gl’elementi conoscitivi 

per predisporre le più idonee politiche e strategie; 

• Funzione operativa: il marketing territoriale ha una importante funzione da svolgere a livello 

operativo visto che deve progettare, implementare tutte le necessarie azioni (politiche, 

strategie) necessarie a ben equilibrare gl’interessi dell’offerta con le esigenze della domanda 

e così predisporre il più idoneo “progetto territoriale”; 

• Funzione di attrazione: il marketing dovrà anzitutto ben rivelare, evidenziare e valorizzare 

tutte le risorse, la potenzialità, i vantaggi a disposizione così da garantire all’offerta la 

necessaria attrattività della domanda;  

• Funzione di sviluppo territoriale: attraverso gli interventi che il marketing territoriale attiverà 

dovrà dare un contributo ad assicurare al territorio crescita e sviluppo rafforzando l’economia 

locale, assicurando crescita economica e sociale, occupazione e benessere; 

• Funzione d’animazione e promozione: tale funzione avviene in particolare mediante i mezzi 

di comunicazione e promozione, è in grado di stimolare ed orientare la domanda urbano 

territoriale; spetterà al marketing comunicare e promuovere presso la domanda (soggetti 

interni ed esterni al territorio) le opportunità, le risorse, i vantaggi offerti dalla residenza di un 

territorio; 

• Funzione persuasiva: il marketing ricorrendo a mezzi comunicazionali e promozionali 

svolgerà un’azione nei confronti dell’utenza al fine d’ottenere il suo pieno consenso; 

• Funzione di pianificazione: il marketing non ha uno sviluppo occasionale, ma bensì nel 

contesto di una pianificazione di tutte le azioni e degl’obiettivi che bisogna conseguire, ciò 
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richiederà che si stabiliscano degl’obiettivi primari e secondari, di lungo, di medio, di breve 

termine che debbano essere conseguiti; 

• Funzione d’organizzazione: l’ordine e il coordinamento sono il perno di una azione di 

marketing, l’intero processo di marketing territoriale è in grado di dare un notevole contributo 

ad organizzare ed armonizzare tutti gl’interventi possibili; 

• Funzione di controllo: la verifica è una delle componenti funzionali che è in grado di svolgere 

il marketing, infetti senza di essa non i possono verificare ed anticipare le linee di tendenza, 

scoprire quelle eventuali deviazioni della rotta traccia, né si possono apportare le opportune 

correzioni; 

• Funzione d’efficienza: il processo che il marketing alimenta, il coordinamento che assicura 

rendono gli addetti ai lavori più concreti, più determinati, più efficienti nelle loro attività. 

Sempre in ottica di funzione, un buon orientamento al marketing assicurerà all’ente il conseguimento 

parallelo dei fondamentali obiettivi: (Foglio, 2006, p. 122) 

• Identificare e soddisfare nel migliore dei modi la domanda; 

• Ottimizzare la sua posizione attuale rispetto alle offerte concorrenti; 

• Supportare in maniera efficace il suo sistema organizzativo; 

• Motivare e utilizzare nel migliore dei modi il personale (manager, dipendenti); 

• Assicurare un costante collegamento con il mercato territoriale, con gl’utenti; 

• Supportare ed indirizzare con efficacia la comunicazione e la promozione; 

• Massimizzare il consenso di utenti e opinione pubblica; 

• Adattarsi ai rapidi e continui cambiamenti imposti dal mercato territoriale. 

4.5 Strumenti  

A dipendenza del contesto nel quale viene ideata un’azione di marketing territoriale, vi può essere 

la presenza di un ufficio preposto alla collocazione dell’offerta (eventuale Agenzia di sviluppo 

territoriale o ufficio di marketing territoriale) può trovare nell’intermediazione un mezzo sicuramente 

in grado di facilitare il riscontro soprattutto da parte di quei destinatari dell’offerta che non sono 

concordi. I principali intermediari potrebbero essere: agenzie d’investimento, agenzie immobiliari, 

studi professionali, organismi turistici, associazioni varie. (Foglio, 2006, p. 304) 

4.6 Gli attori  

Risultano essere parecchi gli attori che hanno obiettivo di contribuire al rilancio del territorio, i quali 

si prefissano lo scopo di stimolare la dinamica imprenditoriale e sviluppare la cultura del mettersi in 

proprio, come modello di strategia sociale ed economica per il rilancio del territorio. (Rizzi & 

Scaccheri, 2006, p. 14) 

Sempre grazie alla maggiore emergente esigenza di sostenere lo sviluppo territoriale, si è fatta 

strada la tendenza a far nascere, seppur con modalità e finalità diversificate, agenzie di sviluppo 

locali. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 14) 
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Il fattore di maggiore successo al fine che una iniziativa di marketing territoriale prenda avvio, è il 

verificarsi di un clima favorevole, una condivisone di fondo tra gl’attori (istituzioni, cittadini ed 

imprese) che renda possibile un vero e proprio spirito di squadra, in grado d’orientarsi verso obiettivi 

comuni. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 26) 

La cooperazione trai diversi attori locali, contribuisce indubbiamente al successo dell’iniziativa 

stessa, in particolare risulta opportuno collaborino: gl’attori pubblici (governo locale), gl’attori privati 

e della comunità (associazioni sociali, culturali, civiche, religiose, del non profit). Tra i primi passi da 

intraprendere vi è l’individuazione degli stakeholder, ossia quei attori singoli e collettivi che hanno 

interesse nell’area. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 138)  

Con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico, gl’enti pubblici regiona li, le agenzie e le aziende 

utilizzano sempre più sovente il marketing territoriale. Questa strategia ha un duplice obiettivo, da 

una parte riuscire ad attrarre nuovi investitori nella regione, mentre dall’altro riuscire a mantenere 

nel territorio aziende e residenti già presenti. (Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 

2012) 

4.7 Le fasi di progetto 

Al fine di riuscire a realizzare un piano di marketing territoriale bisogna in special modo riuscire a 

fare fronte a tre fasi distinte: (Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 2012) 

• Affrontare la strategia regionale al fine di sviluppare una visione per il marketing territoriale, 

valutando nello specifico la strategia da adottare al fine di valorizzare il “marchio” di quella 

regione ed identificare le opportunità di quel mercato; 

• Effettuare una proposta di sviluppo regionale mediante la presentazione di un piano di 

sviluppo territoriale; 

• Implementare il piano di marketing territoriale sviluppato: a questo stadio occorre effettuare 

per tempo delle analisi d’implementazione al fine di poter adottare delle misure volte a 

rivedere il piano implementato e ottimizzarne ulteriormente i risultati, è importate che 

eventuali modifiche da effettuare all’interno della fase d’implementazione vengano studiate 

e pertanto inserite nuovamente nel processo. 

Al fine di riuscire a realizzare nel concreto un progetto di marketing territoriale bisogna seguire al 

meglio un processo di pianificazione, in particolare: (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p. 56)  

• La fase d’analisi: all’interno di tale fase, si mira all’individuazione delle singole risorse che 

compongono il territorio, alla valutazione della funzione che queste svolgono nonché al 

contributo che apportano nel creare valore per i fruitori del territorio e nel definire l ’identità 

complessiva di un’area; 

• La fase della scelta degl’obiettivi: tale fase consiste nella definizione di una identità cui fare 

tendere il territorio. Si tratta pertanto di un processo di generazione di una visione strategica 

in grado di guidare le molteplici attività necessarie a modificare la dotazione di risorse 

territoriali; 
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• La fase di implementazione: i tal caso si tende a mettere in atto le attività necessarie a 

sviluppare la nuova identità territoriale, tale fase è incentrata, fondamentalmente sulla 

realizzazione di una serie di progetti, tra loro sinergici, che modificano o ampliano la 

dotazione delle risorse presenti in un’area; 

• La fase di monitoraggio: contiene al proprio interno tutte le attività necessarie a valutare in 

itinere gl’esiti del processo di marketing resource centered. Alle problematiche tipiche della 

messa in opera e gestione di un sistema di business intelligence in grado di rilevare e 

integrare tutte le informazioni utili, nel caso specifico del marketing territoriale si aggiungono 

alcuni ulteriori elementi di criticità. 

4.8 Il ciclo di vita di un prodotto territoriale 

Come per qualsiasi prodotto, pure il territorio con riferimento alla sua offerta ha un proprio ciclo di 

vita, quindi uno sviluppo, un futuro. Il “prodotto territorio” si modifica e si diversifica nel tempo proprio 

per la domanda che si evolve e per questa una serie di fattori esterni (stili di vita, innovazione 

tecnologica, legislazione, politica, sviluppo locale, competizione, ecc.) che lo condizionano. Grazie 

a ciò come si evince dalla figura 7, ci troviamo confrontati con un vero e proprio ciclo di vita del 

prodotto che passa proprio attraverso a determinate fasi: come: (Foglio, 2006, p. 208; Caroli, 1999, 

p.p. 150-151) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte 6: Zucchetti, 2008, p. 19. 

Figura 7: Il ciclo di vita di un progetto di marketing territoriale. 
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• Fase di studio/progettazione/produzione/: l’idea di prodotto/progetto viene realizzata proprio 

in questa fase; l‘unicità del territorio dovrà essere evidenziata proprio in questa fase, dalla 

sua posizione geografica, del suo clima, dalla sua storia, dalle sue risorse, dai suoi vantaggi 

alle sue tradizioni culturali-artistiche, ecc., Essendo che ciò che si vuole andare a proporre 

non definisce ancora un grado ottimale d’accettazione, tale fase non è ancora del tutto ben 

definita, pertanto bisogna ancora in tale fase effettuare le dovute ed approfondite ricerche. 

Lo scopo è quello di fare partecipare a tale fase tutti coloro che sono in grado di dare un 

proprio valido contributo al fine di realizzare concretamente il progetto. È pure importante 

che al termine di tale fase, il prodotto vada testato e se necessario sarà riproposto con i 

dovuti adattamenti; 

• Fase d’introduzione/lancio: è la fase in cui il prodotto passa dalla fase teorica a quella pratica, 

in sostanza il territorio decide di proporsi sul mercato territoriale con una proposta che ben 

risponda alle richieste della domanda, sia essa interna che esterna, di singole persone o di 

soggetti economici. Tala fase risulta essere parecchio delicata in quanto l’offerta risulta 

essere nuova o rinnovata deve quindi ricorrere a quei mezzi in grado di raggiungere la 

potenziale domanda con il giusto messaggio che sia in grado d’interpretarla, pertanto la 

comunicazione in questa fase avrà un ruolo perno al fine di fare giungere tutte le informazioni 

riguardanti il prodotto/progetto offerto; per questa ragione è indispensabile avere a 

disposizione una forte quantità di risorse in tale fase, al fine di riuscire a fronteggiare una 

campagna comunicazionale; (Caroli, 1999, p. 89) 

• Fase di crescita: la fase di crescita inizia qualora il prodotto offerto riceva un positivo riscontro 

dall’utenza; la domanda in questa fase percepisce le opportunità dell’offerta garantendo una 

fase di crescita; continuare a comunicare risulta essere importate ma risulta essere meno 

importante rispetto alla fase precedente. Considerato che in tale fase emerge il riscontro da 

parte dell’utenza, sono estremamente importanti l’attivismo e la coerenza del front office per 

rispondere alla continua domanda in crescita; 

• Fase di maturità: il prodotto/progetto ha raggiunto una sua stabilità ed oramai può 

considerarsi come conosciuto dall’utenza e pertanto richiesto; questa fase avrà una durata 

conformemente alla capacità dell’offerta di soddisfare nel tempo la variegata domanda sul 

fronte qualitativo e dell’immagine; 

• Fase di rilancio/declino: nel corso della fase di maturità possono nascere due prospettive, la 

prima è quella del rilancio mediante una azione innovativa volta a prolungare la fase di 

maturità, mentre l’altra è la fase di declino nella quale il prodotto/progetto ha una fase di 

decrescita di domanda. Il rilancio è favorito quando una regione è in grado mediante la a 

lungimiranza d’effettuare le dovute anticipazioni grazie a continui investimenti in R&D al fine 

di rimanere competitiva ed essere in grado di favorire la novità. (Torre & Wallet, 2014, p. 15) 
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4.9 Fase d’implementazione  

In sostanza la fase applicativa/implementativa consiste nel dar seguito al programma effettuato nei 

vari elementi che lo compongono facendoli interagire tra loro. Pertanto, gli operatori locali devono 

dunque attuare le azioni indicate nel progetto nel rispetto dei tempi e dei modi pianificati. Riuscendo 

così a coordinare tutte le azioni dell’organismo di coordinamento, il quale ha pure il compito di 

monitorare e valutare la centratura degl’obiettivi e la conseguenza delle azioni intraprese al fine, se 

necessario, d’apportare le eventuali contromisure d’intervento. Per questa ragione risulta opportuno 

che tutti i soggetti coinvolti risultino partecipativi e siano in grado di valutare i risultati complessivi 

delle diverse azioni e abbiano modo di confrontarsi sulle eventuali azioni da compiere o correggere 

con lo scopo d’agevolare ciò che si sta per implementare. (Scipioni & Mazzi, 2011, p.p. 94-96; 

Hayes, 2008, p. 443) 

La qualità del progetto risulta essere il pre-requisito alla base al fine di fare in modo che la fase 

implementativa avvenga con successo. Ulteriori elementi di criticità risultano essere in grado di 

influenzare il risultato delle iniziative volte ad implementare una nuova iniziativa territoriale. Una delle 

prime criticità è ampiamente rappresentata dalle differenze tra gl’orizzonti temporali specifici di 

ciascun progetto necessario a sviluppare le risorse territoriali. L’esistenza di orizzonti temporali 

distinti, infatti, determina livelli di priorità ed attenzione non sempre consoni a garantire che ciascun 

progetto venga eseguito con la necessaria efficienza ed efficacia. Mentre d’altro canto progetti di 

breve termine possono risultare agevolati nell’attrarre l’attenzione di diversi stakeholders ed 

eventualmente nell’indirizzare sforzi ed energie, quelli maggiormente a lungo termine possono 

soffrire di un’alternanza nel livello d’impiego ad essi dedicato. (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p.p. 

58-59) Inoltre, l’attività implementativa di un progetto di marketing territoriale, per l’estrema 

complessità del sistema territoriale, rischia di sortire esiti negativi qualora non vi sia un rispetto delle 

modalità e delle scadenze progettuali previste in fase di pianificazione. Segnatamente le robuste 

interdipendenze tra le risorse territoriali (propedeuticità e complementarietà) e la dipendenza 

degl’esiti delle specifiche condizioni iniziali del territorio stesso, sono in grado di rendere l’efficacia 

dell’itera azione legata alla capacità di realizzare tutte le iniziative previste. Basti considerare che 

una mancata realizzazione o un ritardo di un progetto, potrebbe determinare, a causa di processi 

ricorsivi di amplificazione degl’esiti negativi e dell’impatto su altri progetti connessi, un effetto di 

ampiezza e proporzioni molto maggiori della causa scatenante. Paradossalmente, a differenza di 

una grande impresa, un territorio, pur essendo un sistema molto meno coeso, richiede 

imperativamente una capacità maggiore di operare con efficienza su tutti i fronti del cambiamento. 

Non da ultimo, un territorio al fine di riuscire ad implementare l’identità obiettivo necessita di far 

fronte a numerose ed eterogenee competenze per andare a buon fine. Vi è da considerare che 

alcuni elementi di valorizzazione possono avere oggetto risorse materiali, altri risorse immateriali; 

alcuni progetti possono incidere sulle infrastrutture del territorio, altri sulle conoscenze localizzate; 

alcuni possono modificare gl’assetti relazionali tra componenti interne e componenti esterne all’area, 

altri agire su fattori quali l’immagine e la reputazione. È evidente che tale verità chiama in causa un 
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insieme estremamente ampio di competenze specialistiche, talvolta disponibili nel territorio stesso, 

spesso da acquisire da altri territori. Pertanto, le capacità manageriali, intese in senso lato 

necessarie a garantire con successo ed in maniera coordinata competenze provenienti da domini 

cognitivi diversi devono, dunque, risultare di alto profilo rendendo complessa la fase implementativa 

del processo. (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p.p. 58-59) 

La fase implementativa dipende parecchio dal contesto di riferimento il quale può presentare delle 

vischiosità in grado di compromettere lo studio o l’effettiva implementazione del progetto volto alla 

valorizzazione di un territorio. Basti pensare che un quarto dei progetti di marketing territoriale si 

arena ancora prima della fase di studio, questo dato potrebbe essere dettato dal fatto che i territori 

specialmente nel caso questi risultano particolarmente conservativi e radicati alle proprie origini 

tendono ad affossare le idee innovative avanzate dai promotori. Successivamente dei progetti in 

grado di superare la fase di “presentazione dell’idea”, solo i due terzi di essi riesce a passare alla 

fase successiva legata all’implementazione del progetto. Vi è da dire che dopo la fase 

d’implementazione all’incirca la metà dei progetti tende comunque ad affossarsi, ovvero a non dare 

una continuità al progetto stesso nel corso degl’anni, rendendolo una sorta di fuoco di paglia. 

(Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p. 13) 

Anzi tutto vi è da dire a riguardo della figura 7 precedentemente esposta che il ciclo di vita 

dell’iniziativa non risulta essere standard ma bensì può avere delle modifiche di curva sulla base 

dell’andamento di progetto. Pertanto, come si evince nella figura 8 la fase di declino può essere 

anticipata o posticipata sulla base delle abilità dell’ente che presenta il progetto, per esempio nel 

primo caso notiamo che la fase di declino (marcata in rosso) avviene addirittura in fase di partenza 

quindi durante la fase d’implementazione, mentre per quanto concerne il secondo caso la fase di 

declino avviene poco lontano dalla fase implementativa, tra la fase di crescita e quella di maturità. 

Per questa ragione possiamo affermare che la fase d’introduzione sul mercato del progetto di 

marketing territoriale risulta essere parecchio delicata e decisiva non solo per la fase di 

implementazione stessa ma pure per il buon esito delle fasi a seguire. 
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Figura 8: Le distorsioni del ciclo di vita di un progetto di marketing territoriale. 

Fonte 7: Zucchetti, 2008, p. 19; Elaborazione dell'autore. 
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Vi è da sostenere che un progetto di marketing territoriale è in grado di prendere avvio unicamente 

in contesti efficienti nei quali il sistema è in grado di presentare efficacemente la proposta di 

rivalorizzazione. (Torre & Wallet, 2014, p. 12) Nel corso della fase implementativa di un progetto di 

marketing territoriale, qualora il progetto sia volto alla valorizzazione di una regione aggregata, non 

vengano discriminate le parti sulla base della loro provenienza e regionalità, altrimenti la fase 

implementativa verrebbe affossata in partenza. (Torre & Wallet, 2014, p. 13) 

Occorre dire che al fine la fase d’implementazione abbia effettivo successo deve essere innestata 

coerentemente sulle precedenti fasi, come: la definizione degl’obiettivi, il coinvolgimento  degli 

interessati, la pianificazione e ricerca, la raccolta delle informazioni, l’analisi dei dati disponibili, la 

ridefinizione degl’obiettivi, la realizzazione della ricerca, interpretazione dei dati, l’utilizzo dei dati, la 

presentazione e l’applicazione. Per rigor di logica se tali fasi sono state affrontate in maniera mirata, 

rigorosa e minuziosa, pure la fase di implementazione dovrebbe (benché non scontato) seguire lo 

stesso filone e prendere forma nel concreto. (Foglio, 2006, p. 123) 

La riuscita della fase di lancio si baserà su tutta una serie di risorse: (Foglio, 2006, p. 214) 

• Finanziarie: il prodotto/progetto viene lanciato nel mercato territoriale sempre che vi siano gli 

investimenti e i fondi necessari per compiere questa operazione, sicuramente costosa, per 

raggiungere la domanda; 

• Umane /professionali: il lancio professionalità qualificate e capaci; 

• Progettuali: il prodotto/progetto deve avere una progettualità, disporre di quegli aspetti 

operativi (studio di fattibilità, piano di realizzo, tempi, mezzi) in grado di sviluppare il suo 

successivo sviluppo; 

• Gestionali: si debbono avere risorse in grado di garantire la gestione amministrativa e il 

relativo controllo. 

Il lancio richiederà un processo razionale dal momento della sua formulazione sino al lancio vero e 

proprio all’utenza, questo sarà effettuato mediante una serie di passaggi fondamentali: valutazione 

della domanda potenziale, valutazione delle offerte concorrenziali, valutazione del contesto socio-

economico (abitativo, insediativo, ambientale, infrastrutturale, valutazione delle potenzialità dell’ente 

territoriale, messa a punto del prodotto/progetto, formulazione del prezzo, combinazione di 

marketing mix, lancio prodotto/progetto, controllo efficacia. (Foglio, 2006, p.p. 215-216; Rizzi & 

Scaccheri, 2006, p. 35) 

4.9.1 Principali fattori di successo  

Essendo che la strategia di marketing territoriale è delegata per principio a l’ente locale, risulta 

essere importante che al fine di riuscire a mettere in atto un progetto precedentemente studiato e 

volto al marketing territoriale che le istituzioni, in particolare le amministrazioni comunali risultino 

convinte loro stessi del passaggio a una nuova filosofia operativa che si traduce in attitudine 

all’innovazione. Senza tale convinzione profonda da parte dei vertici del progetto a riguardo delle 

opportunità date da questo nuovo approccio, il progetto non può avere futuro; l’investimento non 

darebbe pertanto il ritorno auspicato. (Petrini, 2012, p. 16) 
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Importanti contributi all’attuazione sono forniti dalle diverse politiche settoriali d’incidenza territoriale 

della Confederazione, ma anche dalle rispettive politiche e attività che si svolgono a livello cantonale, 

regionale e comunale. L’attuazione di un progetto di valorizzazione territoriale è influenzata dalle 

diverse politiche settoriali d’incidenza territoriale del contesto di riferimento come ad esempio ne è il 

caso della Confederazione, ma anche dalle rispettive attività e politiche che si svolgono a livello 

cantonale, regionale e comunale. (Regiosuisse, s.d.) 

Uno dei principali fattori di successo avviene quando il progetto stesso viene accettato, ciò avviene 

per la maggior parte dei casi quando l’ambiente di destinazione del processo stesso risulta essere 

flessibile e innovativo; la presentazione di un progetto innovativo implicherà per forza di cose uno 

scontro tra chi vuole e ricerca l’innovazione e quanti invece rifuggono dal cambiamento, sicuramente 

qualora il progetto abbia la possibilità di radicarsi all’interno di un contesto nel quale si gode di 

flessibilità ed innovazione vi sarebbero tutte le premesse al fine che il progetto stesso decolli e 

prenda forma; in caso contrario il progetto verrà affossato. (Foglio, 2006, p. 47) 

La situazione idilliaca al fine di riuscire ad implementare con successo un progetto di marketing 

territoriale, risiede nella possibilità che questo sia stato suggerito dal basso, cioè dall’utente finale. 

Un approccio bottom-up comporta due notevoli vantaggi, il primo che nasce dai diretti fabbisogni e 

dalle sensibilità dei diversi stakeholder territoriali, mentre il secondo, derivato dai progetti prima che 

dalle strategie territoriali. Risulterebbe pertanto opportuno al fine di garantire il successo 

dell’iniziativa di marketing territoriale, coinvolgere maggiormente i principali stakeholder di 

riferimento al fine di: (Caroli, 1999, p. 71) 

• Riuscire ad analizzare le caratteristiche di riferimento con lo scopo di evidenziare i principali 

problemi e i fattori che ne sono la causa; 

• Ideare un percorso strategico di lungo termine in grado di fare superare i problemi dell’area 

e risulti realisticamente realizzabile alla luce delle risorse e delle opportunità esistenti 

nell’area; 

• Sviluppare un piano d’azioni proiettato a lungo termine, ma distinto in fasi intermedie, 

all’interno delle quali siano esposti chiaramente gli investimenti e le trasformazioni 

necessarie al fine di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati per lo sviluppo dell’area. 

Un ruolo cruciale, volto all’agevolazione della fase d’implementazione, risulta essere la 

pianificazione, in quanto secondo il modello reticolare consente una visione globale dei problemi, 

delle politiche e degl’attori. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 162) 

Nel corso della messa in atto di un processo di marketing territoriale, dev’essere tenuto conto dei 

seguenti aspetti: tipologia di ente territoriale, obiettivi da conseguire (economici, sociali, ambientali, 

ecc.), mercato territoriale da raggiungere, segmento da soddisfare (cittadini-utenti, imprese, 

investitori, ecc.), tipo e diversificazione del servizio offerto, disponibilità di risorse. (Foglio, 2006, p. 

123) 

Nel corso d’implementazione di una campagna di marketing territoriale, potranno sorgere dei dubbi 

da parte dell’utenza, pertanto risulta comprensibile che al fine di colmare tali male intesi l’uten te si 
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rechi in amministrazione al fine di ottenere delle risposte, per questa motivazione risulta 

indispensabile che il backoffice risulti pronto a far fronte alle esigenze di chi si presenta, al fine di 

colmare tale necessità risulta essere interessante la preparazione del personale presente nell’ente 

promotore mediante una formazione specifica ad hoc, questo non può che avere riscontri positivi a 

livelli reputazionali. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 96) Risulta pure essere importante al fine non vi 

siano delle resistenze a livello applicativo dell’iniziativa di marketing territoriale, che l’utente finale 

abbia la sensazione che gli venga “complicata la vita”, pertanto risulta interessante effettuare delle 

considerazioni sul concetto di “sportello unico” nel quale l’utente abbia un punto di riferimento perno 

(lo sportello dell’amministrazione), in grado di dare loro risposta esaustiva sulla base delle 

informazioni ottenute mediante la presa di contatto con ulteriori amministrazioni di riferimento. (Rizzi 

& Scaccheri, 2006, p. 104) 

Il progetto di marketing territoriale proposto deve avere determinate caratteristiche al fine che esso 

venga accettato positivamente dalla società, nello specifico: (Foglio, 2006, p. 47) 

• Semplificazione: è necessario semplificare i processi dell’amministrazione territoriale, le 

sacche burocratiche ancora presenti, rischierano d’incrementare la mancata volontà di 

accettazione del processo; 

• Organizzazione: i processi organizzativi, devono essere ridisegnati migliori servizi e migliore 

organizzazione; 

• Esternalizzazione: al fine di migliorare il proprio operato, l’amministrazione territoriale deve 

ricorrere a professionalità esterne specializzate; 

• Privatizzazione: il processo di privatizzazione dev’essere accelerato, infatti molte delle 

attività svolte dall’ente territoriale potrebbero essere privatizzate con un enorme vantaggio 

per l’ente stesso; 

• Comunicazione: bisogna essere in grado di attivare una efficace e proficua comunicazione 

bidirezionale dall’amministrazione territoriale all’utenza e viceversa; essa darà efficaci 

risultati sempreché fatta in maniera professionale e con i giusti mezzi; senza comunicazione 

efficace, risulta impossibile riuscire ad attuare la fase implementativa del progetto di 

marketing territoriale. 

Vi è inoltre da considerare che il marketing territoriale, migliora l’ente promotore, potenziandone la 

sua attrattività, la vita amministrativa, è destinato al successo sempreché possa disporre di alcune 

fondamentali caratteristiche esposte nell’allegato 1311. (Foglio, 2006, p.p. 80-113; Bagautdinova, 

Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 2012) 

Al fine di riuscire ad ottenere il migliore successo nella fase d’implementazione di un progetto di 

marketing territoriale, bisogna considerare che all’interno del progetto stesso bisogna riuscire a 

coinvolgere una moltitudine di soggetti ed attori che possano portare beneficio alla realizzazione del 

progetto mediante il loro valido contributo. Dei singoli soggetti da individuare e coinvolgere bisogna 

individuare la loro consistenza, la loro potenzialità, la loro integrabilità, e valutarne il vantaggio che 

 
11 Allegato 13: Caratteristiche fondamentali per l’implementazione di un progetto di marketing territoriale. 
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sono in grado d’offrire al progetto stesso. Sarà pertanto necessario rivolgere l’analisi a cinque 

tipologie di soggetti/attori territoriali: (Foglio, 2006, p. 143) 

• Soggetti pubblici; 

• Soggetti pubblici e/o privati responsabili di marketing territoriale; 

• Soggetti complementari animatori di sviluppo territoriale; 

• Soggetti istituzionali promotori offerta territoriale all’estero; 

• Stakeholder interni ed esterni al territorio. 

Nel corso della fase implementativa uno degl’aspetti che imperativamente bisogna considerare, è la 

disponibilità di risorse finanziarie, per queste motivazioni un’ulteriore fattore in grado di favorire la 

fase implementativa di un progetto di marketing territoriale, risulta essere la considerazione dei fondi 

finanziari destinati al progetto stesso, pertanto già nel corso delle fasi precedenti bisogna riuscire a 

reperire il maggior numero di fondi al fine di favorire maggiormente la fase implementativa del 

progetto, tale ricerca può essere favorita anche grazie alla presa di contatto con banche ed enti 

promotori. (Foglio, 2006, p. 80; Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 33) Con lo scopo di riuscire a reperire i 

fondi necessari al fine di dare avvio al progetto di marketing territoriale, risulta fondamentale che 

siano i principali promotori a dimostrare di crederci fino in fondo nel progetto, così che questo possa 

destare interesse ed incrementare i suoi consensi, soprattutto nei confronti degl’investitori privati. 

(Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 60), un’ulteriore fonte di possibili finanziamenti risulta lo Stato, in 

particolare sovente sono iscritti nella Legge dei contributi finanziari destinati a progetti innovativi volti 

a favorire la territorialità. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p.p. 60-61) 

L’utilizzo di internet risulta essere uno dei principali fattori in grado di favorire la fase implementativa 

di un progetto di marketing territoriale, in particolare l’approccio ad un marketing territoriale digitale, 

può dare all’ente nuovi e maggiori campi d’intervento, grazie alla possibilità di sviluppare un piano 

integrato multidimensionale12. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 68)  

I piani strategici implementati a livello internazionale ed europeo hanno portato a degli insegnamenti 

esposti nell’allegato 1513, pertanto è possibile grazie ad essi di riuscire ad evidenziare alcuni 

insegnamenti/principi con lo scopo di favorire un processo di definizione e implementazione di 

marketing territoriale. (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 166) 

Secondo le analisi condotte da Schoumpeter, il principale fattore di successo per iniziative legate al 

marketing territoriale, risulta essere la spesa che viene effettuata in ricerca e sviluppo, prima della 

fase d’implementazione e successivamente a seguito della sua implementazione. Questa 

circostanza è in grado di fare percepire ai propri Stakeholder di riferimento la serietà a riguardo 

dell’iniziativa proposta, inoltre un lavoro di ricerca continuo a favore dell’in iziativa permette di 

allungarne il suo ciclo di vita grazie al fattore innovazione, il quale risulta la chiave di successo per 

lo sviluppo dell’iniziativa stessa, in quanto un territorio dev’essere in grado di riuscire a proporre 

imperativamente qualcosa di nuovo. (Torre & Wallet, 2014, p.p. 14-15) 

 
12 Allegato 14: Ciò che è in grado di offrire internet. 
13 Allegato 15: Gli insegnamenti provenienti dei piani strategici già implementati. 
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All’interno di uno studio condotto in Francia sull’implementazione di progetti volti alla valorizzazione 

territoriale, al fine d’ottenere successo in fase d’implementazione, risulta indispensabile che 

l’iniziativa trovi terreno fertile in un contesto sociale avanzato nel quale potere già organizzare delle 

relazioni proficue e fare sì che a loro volta il contesto di riferimento grazie anche all’iniziativa 

proposta, funga da calamita al fine di riuscire ad implementare l’iniziativa. (Torre & Wallet, 2014, p.p. 

17-18) 

Continuando nell’analisi, risulta facilmente implementabile un progetto di marketing nel quale venga 

contemplata e valorizzata la tematica dell’imprenditorialità e dell’insediamento. È pertanto opportuno 

qualora dovesse presentarsi l’opportunità di favorire l’insediamento nella regione di iniziative volte a 

favore dell’imprenditorialità, s’inneschi un meccanismo virtuoso nel quale venga maggiormente 

percepito il valore dell’iniziativa di valorizzazione del territorio. (Torre & Wallet, 2014, p. 47) 

Si può pertanto sottolineare che la presa in considerazione di tali “parole d’ordine”, è in grado di 

guidare nel superamento delle difficoltà d’applicazione concreta che derivano inevitabilmente dalla 

complessità che caratterizza l’intero sistema territoriale. 

Innovare al fine d’ottenere il successo implementativo e la continuità dell’iniziativa risulta essere 

imperativo, Pertanto i sistemi d’innovazione del marketing territoriale consistono in processi di 

conoscenza ed apprendimento continui in grado di rappresentare la leva maggiormente dinamica 

per i processi di crescita d’individui, organizzazioni, imprese e territori. (Bagautdinova, Gafurov, 

Kelenskaya & Novenkova, 2012) 

Al fine di riuscire ad implementare con successo un piano strategico volto al marketing territoriale, 

risultano essere le risorse umane impiegate nel progetto. Senza agenti di sviluppo o pianificatori, 

imprenditori, esperti qualificati in economia territoriale, amministratori affidabili, promotori saggi 

analisti territoriali, ecc., risulta essere maggiormente difficoltoso sostenere i processi di sviluppo e la 

domanda dell’utente. Pertanto, il ruolo della formazione e dell’istruzione risulta essere fondamentale. 

(Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 2012) 

Secondo il programma LEADER adottato dalla Commissione Europea (1999), al fine una campagna 

di marketing territoriale riesca a trovare riscontro positivo, la fase d’implementazione del progetto 

deve essere ricca d’effetti moltiplicatori, cioè essere in grado d’ottenere un effetto a catena su più 

fronti. Nello specifico:  

• Misure in grado d’ottenere un effetto leva su altri progetti, come il lancio di un marchio, 

un’azienda di marketing, creazione di un centro d’informazioni turistiche, ecc.; 

• Misure di natura innovativa che possono essere riprodotte fino al momento in cui il mercato 

risulta essere abbastanza grande d’assorbire altre iniziative dello stesso tipo (es: lancio di 

una nuova linea di prodotto che potrebbe diventare simbolica dell’area); 

• Misure che non possono essere riprodotte ma che sono in grado di comportare nuove 

pratiche o forme d’organizzazione e possono quindi essere parzialmente trasferite ad altri 

attori o attività. 
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Un piano di marketing territoriale qualora ci si aspetti venga applicato con successo, dev’essere 

strutturato sul lungo periodo, da uno studio volto a rivalorizzare la città di Barcellona, è emerso che 

il piano di marketing territoriale è stato adottato con successo per i seguenti motivi: consolidamento 

del processo, elevato grado partecipazione, normalità, processo attuativo ordinato e sistematico, 

valutazione costante, alto grado di consenso, netta separazione tra le considerazioni strategiche 

della città e le legittime sconsiderazioni delle istituzioni in caso d’avvenimenti congiuntura li, 

corresponsabilità, cultura del dialogo, esercizio della democrazia urbana. (Cercola, Bonetti & Simoni, 

2009, p. 8) 

Risulta importate che un ente pubblico svolga un ruolo partecipativo, coinvolgendo il cittadino 

mediante i vari canali a sua disposizione (tavole rotonde, inchieste, questionari, ecc.) alle più 

moderne (e-government), ciò permette al cittadino d’avvicinarsi ulteriormente a ciò che gli viene 

presentato andando così inevitabilmente a famigliarizzarlo e agevolare l’implementazione concreta 

del progetto di valorizzazione del territorio. (Petrini, 2012, p. 11) 

Al fine di riuscire ad implementare un programma di marketing territoriale, è opportuno che venga 

effettuata una leadership coerente ed efficace. (Mazzoleni, Pilotti & Marcacci, 2013, p. 88) 

4.9.2 Principali fattori di insuccesso 

Il concetto di marketing territoriale risulta essere parecchio ambiguo, questa ambiguità è dovuta al 

fatto che il termine “marketing territoriale” esprime “un’idea complessa”, difficile da focalizzare, in cui 

la teoria di base vive ancora una fase rudimentale e specialmente quando dev’essere messa in 

pratica, si trova ancora nello stadio dell’infanzia. (Sforzi, 1994) Ciò significa che sovente i progetti di 

marketing territoriale vogliano essere testati subito, senza avere effettuato gli steps “di crescita” 

precedenti alla fase implementativa. 

L’azione intrapresa da parte dello Stato implica la capacità a gestire con professionalità e 

lungimiranza i problemi delle città e del territorio, tale incapacità, implica la messa in discussione 

dell’azione dello Stato sul fronte dello sviluppo territoriale, (Foglio, 2006, p. 25) In questo contesto 

lo Stato assume un ruolo essenziale per fare sì che il territorio riesca a creare ricchezza e qualità 

della vita; là dove non è riuscito in tanti anni il governo centrale, deve riuscirvi il governo locale 

partendo dalla gestione del proprio territorio. 

Un ulteriore fattore che potrebbe portare a un affossamento del progetto volto alla valorizzazione 

del territorio, risulta essere la mancata illustrazione di eventuali svantaggi che esso comporta, 

pertanto l’ente promotore non deve mostrare del progetto unicamente i benefici in esso contenuti, 

ma bensì deve effettuare a priori una analisi critica riuscendo a considerare gl’eventuali svantaggi 

che esso comporta. (Foglio, 2006, p. 145) 

Uno dei fattori d’insuccesso avviene quando l’iniziativa non risulta concepita per il territorio di 

riferimento nel quale dovrebbe essere accolta, pertanto è altamente probabile che vi sia della 

reticenza nel corso della fase d’implementazione in quanto la domanda non si rispecchia con quanto 

proposto. (Torre & Wallet, 2014, p. 16) Paradossalmente è come se intendessimo mediante a una 

iniziativa di marketing territoriale di aumentare la popolazione all’interno del contesto di riferimento 
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di un X%, ciò da una parte risulta materialmente possibile riuscire ad ottenere le unità fisiche che 

s’insediano all’interno del territorio, però bisogna porsi l’interrogativo se effettivamente tale 

incremento sproporzionato risulti essere sostenibile per esempio a livello d’infrastrutture. 

Sovente gl’investimenti all’interno di regioni periferiche risultano essere notevoli, pertanto una delle 

questioni che rischia di fare affossare l’iniziativa da parte di chi è a beneficio del progetto di marketing 

territoriale, risulta essere il ritorno in investimento percepito. (Torre & Wallet, 2014, p. 17) Pertanto, 

risulta interessante al fine di non fare cadere nel barato l’iniziativa, che l’Ente locale ne valuti un 

eventuale suo sostegno o una partnership con i promotori privati. (Torre & Wallet, 2014, p. 16) 

Tra i principali fattori d’insuccesso, risulta esservi il fatto, che nel corso della fase implementativa di 

un progetto di marketing territoriale non si tenga debita considerazione che il mercato interno abbia 

un ruolo duplice nell’area geografica dove risiede. Da un lato, rappresenta una domanda che si 

rivolge al proprio territorio; dall’altro, costituisce una delle risorse per molti aspetti più rilevanti 

dell’offerta di quello stesso territorio. Per queste motivazioni la soddisfazione della domanda interna 

rappresenta, quindi, un obiettivo essenziale del piano implementativo della proposta di marketing 

territoriale, in quanto condizione rilevante per migliorare l’attrattività del territorio anche per la 

domanda esterna. (Caroli, 1999, p. 118) 

La complessità insita riguardante l’implementazione di un piano di marketing territoriale, risulta 

risiedere nella numerosità ed eterogeneità degl’attori coinvolti in grado di rendere poco attuabile un 

piano strategico interamente elaborato in una “sede alta” e successivamente “calato” sul territorio 

per la sua successiva implementazione. Risulta pertanto essenziale che il piano strategico, in 

particolare nel corso della fase d’attuazione, sia il risultato di un moderno processo, orientato a 

favorire il massimo coinvolgimento degl’attori pubblici o privati, portatori d’interessi sul territorio. 

(Caroli, 1999, p.p. 184 e 189) 

Tra i fattori d’insuccesso nella fase implementativa di un progetto di marketing territoriale, risulta 

l’aspetto aggregativo degl’enti promotori, è giusto affermare che un’aggregazione tra enti locali sia 

in grado d’agevolare grazie a una maggiore presenza di risorse pure l’applicazione del marketing 

territoriale, ma è opportuno sottolineare che qualora un ente aggregato voglia effettuare una misura 

di valorizzazione territoriale utilizzando le risorse di tutti gl’enti coinvolti, è importante che l’iniziativa 

tenga in considerazione che il progetto di marketing territoriale vada a beneficio di tutte le parti 

coinvolte. (Mazzoleni, Pilotti & Marcacci, 2013, p. 75) 

Una delle componenti di maggiore insuccesso di progetti volti alla valorizzazione di un territorio 

mediante tecniche di marketing territoriale, risulta essere l’elevata eterogene ità degli stakeholder sia 

rispetto all’attività svolta sia relativamente alla loro natura giuridica; il processo d’implementazione 

di un progetto di sviluppo territoriale, gioco forza coinvolge soggetti pubblici e soggetti privati, 

aziende la cui finalità è il profitto e organizzazioni no profit, attori operanti in settori produttivi distinti, 

individui che vivono nella località e individui che si trovano sul territorio per periodi di breve durata e 

così via. Risulta pertanto evidente che maggiori sono le diversità e le esigenze degl’attori coinvolti, 

maggiori sono le discordanze e le esigenze da tenere in considerazione nella realizzazione e 
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implementazione del progetto stesso. Pertanto, i benefici dell’iniziativa di marketing territoriale 

potrebbero ricadere in modo disomogeneo sui vari stakeholder coinvolti. Al fine di riuscire a fare in 

modo che l’iniziativa di marketing territoriale prenda avvio, occorre che l’iniziativa garantisca un 

elevato livello di coesione e condivisione degli obiettivi da parte di tutti i soggetti coinvolti. (Cercola, 

Bonetti & Simoni, 2009, p.p. 11-14) 

4.9.3 Ulteriori considerazioni 

Uno degl’aspetti importanti che bisogna considerare che sovente questo genere di progetti nasce 

da volontà superiori (es: volontà politiche) e quindi può risultare opportuno considerare che tale 

progetto rivolto alla valorizzazione del territorio possa essere giudicato come qualcosa d’imposto e 

non del tutto necessario da parte dei principali stakeholder (es: cittadini, aziende), per questa 

motivazione risulta essere necessario riuscire ancora prima di passare alla fase implementativa, 

comprendere i bisogni del territorio e delle persone che lo occupano così da portare sul campo un 

progetto già ben strutturato ed improntato nei confronti della popolazione. Un’ulteriore problematica 

legata ai processi di cambiamento risulta essere riguardante alle tempistiche, sovente infatti questo 

passaggio dalla teoria alla pratica richiede tempo, per motivazioni progettuali, oppure per resistenze, 

ecc., pertanto è necessario comprendere nel corso della fase implementativa se effettivamente il 

progetto che s’intende attuare risulta ancora voluto e attuale e se del caso continuare nella proposta 

o eventualmente rivederla prima che essa venga implementata, o ancora un ulteriore aspetto risiede 

nel fatto che molti progetti legati al cambiamento non tengano minimamente conto delle necessità 

ed esigenze future, vale a dire che dei progetti i quali unicamente si concentrano sul presente 

trascurando pure eventuali sviluppi di natura innovativa futuri, difficilmente saranno in grado di 

prendere piede all’interno di un contesto territoriale ancora parecchio conservativo, e qualora questo 

avvenisse c’è il forte rischio che il progetto che ha preso avvio rientri presto nella fase di declino, 

facendo perdere fiducia e rischiando di affossare già in partenza eventuali progetti di sviluppo futuri 

perché non considerati precedentemente. (Doppler & Lauterburg, 2004, p.p. 151-154; G. Bianchi, 

intervista, 18 dicembre 2019) 

All’interno di un progetto legato al marketing territoriale, può risultare opportuno con lo scopo di 

agevolare la fase implementativa, effettuare un’analisi SWOT preliminare del progetto avanzato a 

favore della valorizzazione territoriale. È però opportuno che un’analisi di progetto in seno all’analisi 

SWOT, venga effettuato ex-ante, vale a dire in corso d’ideazione del progetto di marketing 

territoriale, prima della sua messa in atto direttamente sul campo, in seguito risulta opportuno 

effettuare un’analisi SWOT ex-post, tale processo è in grado di fare emergere eventuali scostamenti 

tra i punti di forza rimarcati in precedenza con eventuali considerazioni emerse ed effettuate a 

posteriori dopo la fase implementativa, riuscendo ad agevolare tale fase grazie a dei possibili rimedi 

emersi. (Scipioni & Mazzi, 2011, p.p. 80-81) 

Un ulteriore aspetto che bisogna considerare nel corso della fase implementativa di un progetto è la 

verifica del grado d’assorbimento del rischio da parte dell’organizzazione promotrice del progetto 

innovativo, una organizzazione solida che mira alla promozione di un progetto di marketing 
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territoriale, sarà in grado d’offrire maggiore solidità e sicurezza al pubblico di riferimento, riuscendo 

ad incrementare così parallelamente il grado di adesione al progetto stesso da parte degli 

stakeholders di riferimento, anzi una organizzazione promotrice del progetto maggiormente solida, 

è in grado d’invogliare gli stakeholder a partecipare al progetto stesso apportando le loro 

conoscenze e sapere. (Lu, Jain & Zhang, s.d. p. 54) 

Continuando nella ricerca di possibili motivazioni in grado di determinare la buona o la cattiva riuscita 

di un progetto volto al marketing territoriale, risulta essere la gestione e messa a disposizione delle 

risorse che per loro natura per questa tipologia di progetti risultano sovente scarse e difficilmente 

reperibili, anche perché gl’investitori di natura privata generalmente prediligono investimenti 

maggiormente significativi e redditizi. Pertanto, occorre comprendere che benché in partenza si 

voglia sempre fare molto, tali iniziative imperativamente impongono che le volontà di progetto 

vengano adeguate sulla base della disponibilità al fine di riuscire a sfruttare al meglio la propria 

funzione obiettivo. (Shenhar, Levy & Dvir, 1997, p.p. 3-4) Sempre gli stessi autori sottolineano che 

oltre alla questione economica vi è da dire che il fatto di replicare un progetto di successo in un 

contesto proprio, non per forza vuole dire che replicherà lo stesso successo all’interno del proprio 

contesto di riferimento, questo avviene in quanto alcune iniziative vengono effettuate in determinate 

tempistiche, quindi qualora esse vengano replicate ulteriormente si rischia che l’elemento innovativo 

dell’iniziativa replicata all’intero di un ulteriore contesto risulti essere oltrepassato. (Shenhar, Levy & 

Dvir, 1997, p.p. 4-5) 

4.10 L’aspetto innovazione 

L’innovazione, il continuo aggiornamento di un territorio e delle iniziative volte a dare ad esso 

rilancio, dev’essere imperativa e pertanto sempre presente. L’innovazione dev’essere orientata da 

un lato a incoraggiare sistemi d’innovazione locale altamente partecipativi finalizzati 

all’apprendimento collettivo e, d’altro lato a lavorare simultaneamente su più fronti: (Bagautdinova, 

Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 2012) 

• Innovazioni in grado di migliorare il potenziale competitivo sia nel mondo degl’affari che nella 

pubblica amministrazione; Innovazioni in grado di migliorare l’accesso delle popolazioni 

svantaggiate ai servizi sociali e dell’economia; 

• Innovazioni che possono permettere processi partecipativi; 

• Innovazioni che possono migliorare la qualità della vita in termini di salute, facilità d’accesso, 

sicurezza fisica ed alimentare, uso del tempo, ecc.; 

• Innovazioni in grado d’incoraggiare la reazione e la diffusione delle innovazioni stesse. 

Al fine di riuscire a realizzare concretamente un piano di marketing territoriale, risulta necessario 

riuscire a fare un ulteriore passo avanti con lo scopo di riuscire ad adeguare il marketing territoriale 

alle sfide di un’economia che sta ripensando a fondo i suoi paradigmi fondamentali, pertanto al fine 

di riuscire a rimanere competitivi ed innovativi vi è la richiesta da parte di quatto nuove istanze di 

ottenere un arricchimento dei contenuti strategici della disciplina e un ampliamento della dotazione 

di strumenti al sevizio delle singole azioni, in particolare: (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p. 6) 
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• Coniugare la lentezza dei processi di trasformazione del territorio con la rapidità di 

cambiamento di una domanda; 

• Promuovere lo sviluppo di una chiara identità territoriale senza, con ciò privare il territorio 

della possibilità di proporre un’offerta territoriale in grado di competere su standard 

comunemente accettati su scala globale; 

• Individuare logiche strategiche in grado di consentire la valorizzazione dei territori meno e 

pluri-vocazionali attraverso dinamiche sia competitive sia collaborative con altre aree; 

• Proporre modelli di value proposition territoriale differenti in funzione delle diverse tipologie 

di fruitori di una destinazione. 

Al fine di riuscire a rispondere al meglio alle suddette istanze, risulta essere consigliato un approccio 

innovativo al marketing territoriale nel quale però vengono individuati due distinti processi. Il primo 

risulta essere un processo resource centered, ossia maggiormente concentrato sulla modifica della 

dotazione di risorse del territorio stesso. In altre parole, esso è concepito, come un insieme d’attività 

volte ad innovare il territorio, attraverso azioni che né modificano le risorse, né arricchiscono le 

funzioni messe a disposizione delle diverse tipologie di fruitori potenziali, né mutano le vocazioni, né 

trasformano l’identità. D’altro canto, il secondo processo risulta essere maggiormente concentrato 

nei confronti del market driven, ossia maggiormente improntato alle esigenze specifiche della 

domanda dai fruitori di un’area. In genere tale processo ha origine dal primo e si sostanzia 

nell’insieme d’attività che consentono di rivolgere, a target specifici, una value proposition territoriale 

competitiva che risulti essere fondata sull’identità del territorio (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p.p. 

6-7) 

A riguardo dell’aspetto innovativo bisogna considerare che sempre più sovente le iniziative territoriali 

non vengono comunicate efficacemente al pubblico di riferimento in quanto non prendono in debita 

considerazione l’uso delle nuove tecnologie, alcune iniziative portate avanti in ambito turistico hanno 

dimostrato che progetti i marketing territoriale comunicati mediante l’integrazione all’interno della 

fase implementativa di tecnologie innovative hanno riscontrato maggiore successo rispetto a 

iniziative che non hanno considerato nella loro proposta tale variante innovativa. (Eidelman, 

Fakhrutdinova & Galimov, 2016) 
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5 Il modello interpretativo 

Con lo scopo di volere analizzare i tre casi pratici, non esistendo come emerso pure nell’intervista 

effettuata presso l’Ufficio per lo Sviluppo economico dell’Amministrazione Cantonale (AC)14 una 

regola specifica al fine d’agevolare l’implementazione di un progetto volto al marketing territoriale, 

vuoi per ragioni di conoscenze e vuoi per ragioni di morfologia del territorio, si è mirato mediante alle 

informazioni tratte dalla letteratura e emerse in corso dell’intervista preliminare, alla realizzazione di 

un modello interpretativo volto a comprendere quali possano essere le dinamiche perno in grado di 

favorire o frenare la messa in atto di un progetto di marketing territoriale. 

Tale modello è stato redatto con lo scopo di riuscire a comparare efficacemente i tre casi oggetto 

d’analisi e così giungere successivamente alla formulazione delle raccomandazioni utili volte ad una 

migliore implementazione di un progetto di marketing territoriale. 

Occorre dire che nel corso delle interviste allegate, effettuate agli esperti di settore e agli enti oggetto 

d’analisi, è stata condivisa da parte di quest’ultimi la linearità in esso espressa. 

 

 
14 Allegato 16: Intervista presso l’Ufficio Sviluppo Economico. 
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Fonte 8: Elaborazione dell'autore. 

Figura 9: Modello interpretativo della fase implementativa 
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Possiamo affermare che l’implementazione risulta essere da una parte il frutto di ciò che l’ha 

preceduta, mentre dall’altra il seme di ciò che sta anticipando. Per questa ragione come si evince 

dalla figura 9 la fase implementativa di un progetto di marketing territoriale non può in alcun modo 

essere valutata come una sorta di unità a sé stante, un momento ben preciso, ma bensì bisogna 

integrare nella sua valutazione alcune riflessioni precedenti e altre successive alla sua messa in 

atto, evitando di pensare così alla fase implementativa unicamente quando bisogna effettivamente 

affrontarla. 

Come emerso dall’intervista condotta presso l’Ufficio dello sviluppo economico risulta estremamente 

importante che la regione intenzionata a proporre delle pratiche di valorizzazione territoriale 

determini una visione di medio lungo-termine la quale deve accompagnare imperativamente il 

progetto. 

Sulla base della visione vengono stabilite quali possano essere le fasi antecedenti in grado di portare 

all’implementazione di progetto. Tali fasi risultano essere: la fase di proposta o ideazione, nella quale 

s’iniziano a raccogliere le idee e a ventilare al pubblico quale possa essere l’idea che s’intende 

introdurre al fine d’effettuare valida valorizzazione territoriale. Successivamente si passa alla fase di 

avvio nella quale il progetto che in precedenza risultava ancora essere astratto, inizia a prendere 

sempre più forma, e pertanto s’iniziano a gettare le prime basi di progetto. Su tali basi si passa 

successivamente alla fase di studio nella quale s’intende continuare nell’analisi del progetto, in 

particolare a riguardo della fattibilità legata al progetto stesso, facendo in modo che il progetto 

prenda sempre più forma e diventi così sempre più solido, iniziando a prendere contatto con gl’attori 

principali da includere all’interno del progetto stesso. Sullo scadere di tale fase è necessario passare 

alla fase di progettazione all’interno della quale risulta opportuno che il progetto venga definito in 

ogni sua componente e risulti essere il più concreto possibile. Sulla base della fase di progettazione 

e delle precedenti s’innesta successivamente la fase implementativa, la quale intende rendere realtà 

tutto quanto è stato precedentemente effettuato. (Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 

2012) 

In aggiunta sono state determinate delle categorie grazie all’analisi della letteratura e in parte emerse 

pure nel corso dell’intervista condotta presso l’Ufficio dello Sviluppo economico (rappresentate negli 

ingranaggi blu), per le quali bisogna prestare particolare attenzione al fine di riuscire a giungere con 

successo alla fase implementativa di progetto. Tali categorie non necessariamente si manifestano 

nel corso dell’implementazione vera e propria dello studio volto alla valorizzaz ione territoriale, ma 

bensì emergono sovente in precedenza, vi è da sottolineare che il loro manifestarsi è grado di 

agevolare o d’altra compromettere in parte o totalmente la realizzazione del progetto in atto, per 

questa ragione gl’ingranaggi risultano alquanto rappresentativi considerato che da una parte qualora 

il loro funzionamento risulta essere ottimale ha modo di migliorare l’andamento del progetto, si 

potrebbe osare dire che avrebbe una forza accelerante, d’altra parte invece risulta essere sufficiente 

che uno di essi “sfalsa” nel suo funzionamento che questo vada a ripercuotersi in primis all’interno 

delle altre forze rappresentate dagl’altri ingranaggi e successivamente nella effettiva 
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implementazione del progetto. Occorre però sottolineare che il mal funzionamento di un ingranaggio 

all’interno del processo non necessariamente impedisce l’implementazione vera e propria del 

progetto di valorizzazione territoriale, ma bensì potrebbe essere in grado di sfalsarne unicamente in 

parte la sua implementazione, pertanto al fine di avere una fase implementativa ottimale risulta 

essenziale che tutti gl’ingranaggi nel loro complesso diano il loro contributo proattivo e ruotino nella 

stessa direzione portando così all’obiettivo e alla visione comune precedentemente esposti. È 

proprio qui che subentra la visione di progetto, la quale come già in parte affermato mira al lungo 

termine, essa funge come una sorta di cuscinetto tra le fasi di progetto e gl’ingranaggi in grado di 

favorire lo spostamento verso l’implementazione, se tale visione non esistesse e non risulta essere 

stata pensata in precedenza, per rigore di logica gl’ingranaggi esposti hanno maggiore probabilità 

di sfalsare, in quanto come emerso nell’intervista effettuata presso l’Ufficio dello sviluppo economico, 

risulta imperativo che il progetto di valorizzazione territoriale miri a seguire la stessa visione comune. 

Gl’ingranaggi accompagnano il processo del progetto che porta all’implementazione, è opportuno 

riferire che sono stati inseriti in un contesto/processo, quasi in modalità “semaforo”. Nella prima parte 

rossa, risulta essere la parte nella quale si è ancora fermi, in quanto un progetto di marketing 

territoriale dev’essere coerente con i bisogni/premesse di un determinato territorio nel quale si vuole 

fare trovare terreno fertile al progetto, pertanto i bisogni di un determinato territorio dipendono 

fortemente dall’innovazione e dal contesto territoriale, successivamente passando alla parte gialla, 

notiamo che questa è la parte nella quale s’iniziano a smuovere le acque, per questo motivo al fine 

di rispondere al meglio a tali bisogni vi sono dei mezzi e vi è una preparazione, tra questi troviamo 

le risorse che un territorio possiede, e gl’enti territoriali a diposizione dei promotori del progetto. Da 

qui si giunge alla parte verde, nella quale si passa all’azione vera e propria e si continua pertanto 

nel processo con la risposta ai bisogni e le attività, da questo momento si passa successivamente 

all’implementazione vera e propria del progetto. (Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 

2012) 

Come emerso nel corso dell’intervista effettuata presso l’AC, risulta pure determinante al fine del 

successo di un progetto di marketing territoriale che esso sia ideato con lo scopo di essere inserito 

all’interno di un “sistema territoriale”. Riuscire ad ottenere tale sistema territoriale, significa che nel 

comparto territoriale risultino in atto ulteriori iniziative territoriali, in grado di innestarsi sulla visione 

territoriale e contribuire così ad effettuare a sua volta “sistema” così da agevolare l’inserimento nel 

contesto di riferimento di ulteriori iniziative territoriali.  

Continuando ad approfondire ulteriormente gl’ingranaggi proposti, vengono illustrati nella tabella 1 

dei criteri da considerare per riuscire ad implementare con successo progetti di marketing territoriale. 
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Tabella 1: Specificità dei criteri di successo di un progetto di marketing territoriale 

CRITERI Specificità dei criteri  

Visione  - Definizione di una visione;  
- Definizione degl’obbiettivi strategici/di progetto;  
- Definizione e sviluppo di progetti faro;  

Innovazione - L’offerta territoriale presenta elementi di novità/innovativi; 
- L’offerta territoriale ha un valore distintivo rispetto ad altri territori 

(confronto); 
- Propone una risposta ai bisogni del contesto di riferimento; 
- Vi è la disponibilità d’investimenti in Ricerca e Sviluppo da parte dei 

promotori; 

Contesto - Vi è coerenza tra i vari livelli istituzionali (coerenza multipla); 
- Vi è coerenza con la politica economica regionale; 
- Vi è la considerazione dello storico territoriale; 
- Vi è la presenza di più enti aggregati (coinvolti nel progetto); 
- Vi è una buona conformazione politica; 
- Consenso degli stakeholder rilevanti (effetto trainante/moltiplicatore); 
- Forte fermento dal “basso” (approccio bottom up); 
- Vi è un buon inserimento del progetto nel contesto strategico del comparto; 

Risorse  - Presenza dei fondi (propri o di finanziamento); 
- Presenza di investitori privati o pubblici; 
- Presenza di risorse materiali (es: immobili, ecc.) e/o immateriali 

(conoscenze, ecc.); 
- Presenza di capitale umano sia quantitativo e qualitativo; 
- Presenza di figure di riferimento (es: ambasciatore di progetto, regional 

manager, ownership, ecc.); 
- Inventario delle risorse già presenti e quelle da ricercare; 

Enti territoriali  - Presenza delle amministrazioni locali (es: Patriziati, Comuni, Cantone, 
Confederazioni, UE, ecc.) 

- Presenza di associazioni;  
- Politica locale ed estera; 
- Possibilità di creazione/costituzione di “attori di progetto”; 
- Coesione tra gl’attori;  
- Presenza di uno “sportello unico/sportello di riferimento”; 

Comunicazione  - Presenza di un valido piano di coinvolgimento (chi, che cosa, quando e 
come informare); 

- Presenza di un piano di comunicazione strutturato (a chi, che cosa, quando 
e come comunicare); 

- Buon utilizzo dei mezzi di comunicazione (media, internet, ecc.); 
- Buona capacità nella gestione degl’aspetti relazionali; 
- Elementi di presentazione del progetto (es: illustrazione dei vantaggi e 

svantaggi);  

Tempistiche  - Tempistiche di progetto (“parziali” prima dell’implementazioni e 
“totali/attuali”; 

- Pianificazione di progetto (definizione fasi progettuali); 
- Priorità di progetto nella pianificazione; 
- Scadenze di progetto e rispetto di esse; 
- Fase progettuale. 

Fonte 9: Elaborazione dell'autore. 

Come emerso dall’intervista condotta presso l’Ufficio di sviluppo economico cantonale risulta 

indispensabile che una regione si prefigga una visione specifica e lineare di medio lungo termine, 

ciò fa in modo che gl’interlocutori coinvolti ne facciano valido riferimento e si orientino nella stessa 

direzione. È altresì opportuno che vengano definiti a priori degl’obiettivi strategici territoriali ai quali 

fare effettivo riferimento, fare in modo che la regione di riferimento definisca dei progetti faro (di 
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elevata importanza) in grado d’innescare dell’interesse nella regione per potenziali futuri investitori 

e proprietari di progetto.  

Per quanto concerne l’aspetto legato all’innovazione, risulta importante al fine di riuscire ad 

implementare con successo un progetto di marketing territoriale che esso risulti in grado di 

presentare degl’elementi di novità, tali elementi vi è da considerare che non necessariamente 

devono essere in grado di rivoluzionare radicalmente il territorio di riferimento ma devono essere 

sufficientemente chiari e definiti da fare percepire al destinatario il valore distintivo del territorio 

rispetto ad altri territori “concorrenti”, proponendo parallelamente una concreta risposta agl’effettivi 

bisogni di chi vive il territorio. (Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & Novenkova, 2012) Risulta 

importante inoltre che un territorio abbia a proprio favore la possibilità di riuscire a spendere in 

investimenti di R&S, in tal senso il Canton Ticino negl’anni sta promuovendo mediante degl’aiuti 

mirati il sostegno alle regioni periferiche elargendo dei fondi specifici per la realizzazione di studi 

strategici o masterplan regionali. (Sviluppo economico, s.d.) 

Per quanto concerne il contesto di riferimento è imperativo come già in parte riferito in precedenza 

che un territorio al fine d’implementare con successo una iniziativa di valorizzazione del proprio 

territorio goda di coerenza tra i vari livelli istituzionali, in Ticino secondo le maestranze dell’Ufficio 

dello sviluppo economico vi è parecchia coerenza tra i vari livelli quali la: Confederazione, Cantone, 

Comuni, Enti regionali, ecc.. In quanto tali enti godono del beneficio legato alla presenza di una 

Legge specifica volta a promuovere la politica economica regionale. (M. Cereda & N. Colatrella, 

intervista, 19 novembre 2019) Andando così parallelamente a tutelare e a considerare lo storico 

territoriale il quale risulta essere per la regione periferica parecchio conservativo, ne è pure la 

dimostrazione che per portare avanti dei progetti aggregativi vi sia parecchia reticenza per paura di 

perdere le proprie tradizioni, benché in generale l’unione di più enti, generalmente riesce con 

maggiore successo a portare avanti progetti di valorizzazione territoriale. (Mazzoleni, Pilotti & 

Marcacci, 2013, p. 199) Generalmente uno degl’aspetti preponderanti per la realizzazione di un 

progetto di marketing territoriale, risiede nel coinvolgimento attivo dei principali stakeholder di 

riferimento quali ad esempio associazioni, cittadini, ecc., i quali vivono in prima persona gl’aspetti 

positivi e i malesseri legati al proprio territorio e hanno modi di portare le proprie idee innovative a 

favore di esso. (Sviluppo economico, s.d.; Caroli, 1999, p. 71) Un ulteriore aspetto legato al contesto 

che è emerso nel coso dell’intervista effettuata con Nicola Pini, risulta importante che in un contesto 

territoriale favorevole vi sia la presenza di un vasto “portafoglio d’individui”, quindi la presenza di 

tutte le classi di popolazione possibili, quali: bambini, giovani, famiglie, anziani, ecc., ciò fa in modo 

che pure le infrastrutture vengano utilizzate in modo ottimale e non subiscano dei picchi d’utenza. 

Risulta importante per la buona riuscita di un progetto di marketing territoriale che esso abbia a 

disposizione i fondi e le risorse necessarie al finanziamento, le quali possono avere quali fonti: 

direttamente dalla istituzione di riferimento oppure da istituzioni superiori o ancora da investitori 

privati, così da riuscire a mantenere e/o realizzare sul proprio territorio delle principali infrastrutture. 

(Foglio, 2006, p.p. 215-216; Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 35) Risulta altrettanto importante che una 
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iniziativa non venga realizzata fine a sé stesa ma bensì goda delle conoscenze di più persone, sia 

nell’amministrazione locale che esternamente; andando a definire esattamente chi fa cosa, quando 

e come lo faccia, per fare ciò risulterebbe opportuno andare ad assegnare delle figure di riferimento 

al progetto stesso come ad esempio un regional manager. (Sviluppo economico, s.d.; Foglio, 2006, 

p. 122) 

Un territorio ricco di enti territoriali è in grado di dare maggiore vita a progetti di valorizzazione 

territoriale, ad esempio la presenza d’associazioni su di esso è in grado di fare in modo di riuscire a 

trainare i principali stakeholder di progetto da ritenersi di maggiore rilevanza. Per questa motivazione 

qualora il territorio risultasse in assenza di questo genere d’attori, potrebbe essere potenzialmente 

interessante pensare di favorirne la loro creazione, (Sviluppo economico, s.d.) tutto ciò fa in modo 

che un territorio ricco d’attori con forte coesione incrementi il tasso d’implementazione di un progetto 

di marketing territoriale, risulta però importante al fine di non creare confusione che gl’attori presenti 

in un determinato territorio, abbiano a disposizione un unico punto di ritrovo/riferimento al quale poter 

rivolgersi in caso di necessità. (Foglio, 2006, p.p. 80-113; Bagautdinova, Gafurov, Kelenskaya & 

Novenkova, 2012) 

Al fine di riuscire a fare in modo che l’iniziativa di marketing territoriale abbia effettivo successo 

bisogna considerare la realizzazione di un valido piano di comunicazione capendo a chi, che cosa, 

quando e come informare, ragionamento analogo vale per il piano di coinvolgimento. In entrambi i 

casi vale la regola d’iniziare con il rivolgersi nei confronti degli stakeholder di maggiore rilevanza in 

grado di avere un effetto trainante. Qualora non si ritenesse opportuno effettuare un piano di 

comunicazione e coinvolgimento dettagliato, sarebbe auspicabile stabilire almeno delle regole di 

comunicazione e coinvolgimento. (Guido & Pino, 2019, p. 54) A dipendenza del pubblico di 

riferimento bisogna imperativamente utilizzare i mezzi di comunicazione maggiormente idonei 

(media, cartellonistica, internet, ecc.). (Foglio, 2006, p. 40) Sempre in seno alla comunicazione 

risulta essere estremamente importante che un progetto di marketing territoriale venga presentato 

al pubblico in maniera trasparente e veritiera senza sovradimensionare i vantaggi e senza 

sottodimensionare gli svantaggi. (Foglio, 2006, p. 145) 

L’aspetto legato alle tempistiche risulta estremamente importante riuscire a considerarlo, infatti in 

partenza progetto assieme alla determinazione della visione risulta opportuno che vengano 

determinate delle tempistiche di progetto, da rendere note al pubblico, vengano evidenziate le 

priorità e le scadenze da rispettare. (Cozzi, 2005, p. 13) 
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6 Presentazione dei tre casi pratici analizzati 

6.1 Criteri d’analisi dei tre casi pratici 

È intenzione andare ad abbinare il modello interpretativo esposto all’interno del capitolo 5 a tre casi 

pratici (Cevio, Malcantone Ovest e Onsernone), ciò è stato effettuato con lo scopo di riuscire in primo 

luogo a verificare l’adattabilità del modello alla realtà ed eventualmente modificarlo con ulteriori 

suggestioni emerse sul campo. In secondo luogo, vi sarà un’individuazione dei principali fattori che 

hanno influenzato la fase implementativa, così da riuscire infine ad elaborare le raccomandazioni 

utili finalizzate a promuovere e garantire l’attuazione di progetti di sviluppo territoriale. 

A priori è doverosa una premessa a riguardo dei tre casi oggetto d’analisi. La loro comparazione 

risulta effettivamente difficoltosa, benché fattibile. La volontà principale era quella di riuscire ad 

individuare, come in parte esposto, delle best practice di provenienza ticinese volte alla 

valorizzazione territoriale, ci si è accorti che però il tema della valorizzazione territoriale risulta essere 

a diversi stadi di sviluppo nelle singole regioni, pertanto trovare delle iniziative che valorizzassero il 

territorio in maniera identica così che potessero essere effettivamente confrontate in “rapporto 1:1” 

risulta ad oggi ancora difficoltoso, pertanto si è optato, considerata anche la morfologia del territorio 

nel voler individuare delle iniziative che da una parte rappresentassero il Cantone valorizzando 

l’aspetto del vivere in valle in maniera comune, ma che dall’altra presentassero anche qualcosa di 

diverso così da riuscire a fare emergere eventuali limiti del modello proposto. 

La natura dei documenti prodotti risulta essere distinta, infatti l’iniziativa “Cevio: per le famiglie il 

meglio” è una iniziativa pubblicitaria comunale, seguita anni più tardi da un’iniziativa di valle nella 

quale è stato realizzato un masterplan; Tale iniziativa è stata reclutata in primo luogo con lo scopo 

di comprendere la dinamica relativa al passaggio da una proposta di valorizzazione territoriale 

promossa da un singolo comune che è poi andata oltre nel proporre un masterplan di valle, in 

secondo luogo la Valle Maggia risulta essere un contesto vallerano connesso con il centro urbano. 

Il progetto di “Onsernone 2020: il gusto dell’estremo” è un progetto di valle promosso dalla valle 

Onsernone mediante la realizzazione di uno studio di ricerca; Tale progetto è stato scelto per avere 

un’ulteriore visione del locarnese mediante una regione che è partita grazie alla realizzazione di uno 

studio di ricerca, tale regione risulta però più discosta rispetto alla precedente. Mentre l’ultimo 

progetto è uno studio strategico promosso dalla regione Malcantone Ovest; Tale progetto è rientrato 

nella rosa in quanto risulta essere una realtà molto vicina al mondo urbano e quindi in parte anche 

diversa dalle precedenti. 

Le principali informazioni riguardo alle dinamiche d’implementazione dei tre casi pratici sono state 

reperite grazie all’analisi della documentazione disponibile in rete e successivamente mediante le 

interviste ai promotori e gestori delle tre iniziative come descritto nell’allegato 3. 

Con lo scopo di volere analizzare i tre casi pratici nella maniera più analoga possibile, verrà effettuata 

una descrizione preliminare delle iniziative di valorizzazione territoriale oggetto di studio basata sui 

seguenti aspetti:  
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• Delimitazione dell’ambito d’azione, in tale punto verranno descritti in grandi linee quali siano 

le caratteristiche principali specifiche del territorio di riferimento e quali siano i bisogni del 

territorio; 

• Raccolta preliminare delle informazioni e dei dati di natura socioeconomico, culturale, 

istituzionali, naturalistici, ecc.; 

• Esposizione della visione della regione con le possibili risposte mediante gl’obiettivi 

strategici; 

• Raffigurazione riguardante lo stadio del progetto rispetto al ciclo di vita; 

• Raffronto dei tre casi pratici con ulteriori iniziative analoghe avvenute in altri contesti; 

• In seguito all’interno del punto successivo vi sarà una valutazione mediante il modello 

interpretativo elaborato nel corso del progetto degl’aspetti perno, in grado d’influenzare 

positivamente e negativamente la fase implementativa di progetto. 

Sulla base di tutto ciò verranno redatte nel capitolo 8 delle raccomandazioni utili volte ad agevolare 

la fase d’implementazione di questo genere di progetti. 

6.2 Iniziative analoghe 

Molte aree presentano caratteristiche distintive rispetto ad altre però per certi aspetti il concetto di 

marketing territoriale risulta essere unico, (Commissione Europea, 1999) pertanto al fine di riuscire 

a realizzare con successo un’iniziativa volta al marketing territoriale, risulta essere auspicabile che 

si riesca a raffrontare tale iniziativa con altri casi di valorizzazione territoriale avvenuti in altri contesti, 

tale processo ha in sostanza tre fasi: (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 33) 

• Individuazione dei territori comparabili; 

• Studio delle prassi che li hanno resi eccellenti e dei loro punti di debolezza; 

• Sperimentazione degl’elementi positivi trasferibili nel proprio territorio. 

Occorre però dire che un’iniziativa di marketing territoriale può essere comparata in maniera 

significativa solo con iniziative presentate all’interno di aree sufficientemente simili. (Caroli, 1999, p. 

40) Questo perché risulta sufficiente che muti uno degl’aspetti riassunti nel capito 5 che tutto il 

confronto venga messo seriamente in discussione.  

Nel raffronto con iniziative analoghe si è agito in sostanza sul confrontare il territorio con iniziative 

analoghe avvenute però in contesti diversi15, il primo è un caso avvenuto su suolo cantonale ad 

Acquarossa, il secondo è una iniziativa avanzata a livello svizzero a Degersheim nel Canton San 

Gallo e il terzo è il caso italiano di Lerici. Le motivazioni di scelta dei tre casi pratici sono state 

esposte nell’allegato 17. 

6.3 Caso Cevio: “Cevio per famiglie il meglio” 

Cevio risulta essere un Comune del Locarnese/Vallemaggia ubicato in un contesto paesaggistico di 

estrema qualità a 420 metri d’altitudine, tale Comune è nato dall’aggregazione tra Bignasco, Cevio 

 
15 Allegato 17: La presentazione di ulteriori casi pratici di raffronto. 
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e Cavergno effettuata il 22 ottobre 2006. Ad oggi il neo-Comune conta poco meno di 1'200 abitanti, 

per la maggioranza d’origine svizzera spartiti su una superficie pari a 150 chilometri quadrati. Vi è 

inoltre da sottolineare che in tale regione all’incirca il 60% della popolazione rientra nella fascia tra i 

20-64 anni. (Annuario Ticinese, 2019, p. 546; Cevio, s.d.) 

La valle negl’anni ha subito un inesorabile spopolamento dovuto principalmente alla scarsa 

economia di valle e alla pressione migratoria in particolare verso la California, (Mazzoleni, Pilotti & 

Marcacci, 2013, p.p. 200-204) oggi l’economia della valle si sta riprendendo grazie anche alla 

presenza di poco meno di 140 aziende attive principalmente nel settore terziario. (Annuario Ticinese, 

2019, p. 546) 

La missione del progetto proposto nel 2014 all’interno del comprensorio era quella di fare 

comprendere ai cittadini del nostro Cantone, l’atmosfera e i servizi offerti dal Comune. Innanzi a tutto 

il Comune vanta al proprio interno la presenza delle scuole dell’obbligo, la presenza di svariati servizi 

di natura essenziale, dalla sanità: medici, farmacia, casa per anziani; ai commerci: supermercati, 

banche, commerci, ecc.. Il Comune presenta pure svariate possibilità d’effettuare variegate attività 

ricreative e di tempo libero, promosse da privati o d’associazioni. Cevio dal canto suo coltiva 

parecchio pure lo spirito innovativo, per fare alcuni esempi: per quanto concerne il profilo della 

mobilità vi è l’offerta carte giornaliere, oppure porta avanti progetti di sostenibilità ambientale, per 

esempio è stata definita città dell’energia e ha promosso un sistema di bike sharing. (Cevio, s.d.) 

Tra i principali obiettivi di progetto ritroviamo: migliorare l’attrattività del luogo, creare nuovi indigeni 

e creare nuovi visitatori all’interno del territorio. (Cevio, s.d.) 

Vi è inoltre da sottolineare che l’associazione dei Comuni e dei Municipi Valmaggesi (AssCoVam) 

risulta essere di recente realizzazione, 24 ottobre 2017 un masterplan. (Masterplan Valle Maggia, 

2017) 

6.4 Caso Malcantone: “Studio strategico Malcantone Ovest” 

Il Malcantone ovest è una regione che parte dalla zona del Vedeggio fino ad arrivare a Ponte Tresa 

dove vi è il confine con l’Italia, la regione è da definirsi “urbano/periferica” in quanto risulta essere a 

ridosso di una città e a differenza degl’altri due casi pratici oggetto d’analisi non risulta essere inserita 

in un contesto vallerano, l’altitudine della regione varia dai 200 ai 700 metri. La parte più a nord del 

Malcantone risulta già da anni aggregata contando al proprio interno circa 1'400 persone, mentre 

quella maggiormente a Ovest non risulta essere ad oggi completamente aggregata ma bensì si è 

appena concluso un progetto aggregativo tra quattro comuni. Negl’anni la regione sta subendo 

particolarmente il fenomeno del pendolarismo che crea un intenso traffico. Al fine di proporre un 

progetto di rilancio territoriale 12 comuni della regione Malcantone Ovest (Astano, Bedigliora, 

Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa) 

hanno commissionato alla SUPSI uno studio strategico volto a comprendere quali potessero essere 

le strade da prendere al fine di riuscire a valorizzare l’intera regione. Tali comuni ad oggi risultano 

ancora autonomi e se sommati gl’abitanti raggiunge circa 13'000 unità delle quali circa l’80% risulta 

di nazionalità svizzera, la fascia di popolazione risiede per il 60% nella fascia tra i 20-64 anni. Inoltre, 
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nella regione ad oggi vi è una forte presenza d’aziende attive nel settore terziario, le quali se 

sommate raggiungono poco meno di 500 unità. (Annuario Ticinese, 2019, Malcantone, 2016) 

Le varie organizzazioni comunali gestiscono in autonomia il funzionamento delle proprie 

infrastrutture quali scuole, case anziani, ecc. e portano avanti singolarmente iniziative volte alla 

migliore vivibilità del territorio, legate all’energia, mobilità lenta, ecc. Negl’anni si è compreso che ciò 

risulta essere a tutti gl’effetti dispendioso e pertanto il progetto commissionato alla SUPSI è volto a 

dare maggiore visione d’insieme a riguardo della regione andando ad individuare cinque differenti 

tematiche: tecnologia e produzione, benessere e salute, territorio e ambiente, energia e mobilità e 

infine turismo, cultura e svago. (Malcantone, 2016) 

6.5 Caso Onsernone: “Onsernone 2020, il gusto dell’estremo” 

Onsernone è un Comune del Locarnese/Centovalli. Salendo da Ponte Brolla, continuando a 

percorrere la strada delle Centovalli giunti a Cavigliano, vi è una deviazione la quale mira a portare 

il viandante in valle Onsernone, una regione dall’incantevole paesaggio architettonico e naturalistico 

a quota 805 metri. Il neo-comune nato dall’aggregazione dei Comuni di Isorno, Mosogno, 

Onsernone, Gresso e Vergeletto è entrato in funzione nel 2016 e vanta una superficie pari a circa 

100 chilometri quadrati, all’interno dei quali vi è la presenza di poco meno di 700 persone, di tali 

abitanti il 55% rientra nella fascia d’età dai 20 ai 64 anni, mentre solo il 10% fa parte della classe 

d’età precedente, tale dato è pure confermato dalle uniche 2 nascite del 2019 avvenute all’interno 

del comune. Secondo i dati del 2019, nella regione ad oggi trovano sede 99 aziende, le quali 

risultano attive principalmente nel settore terziario. (Annuario Ticinese, 2019, p. 546; Onsernone, 

s.d.) 

Le condizioni avverse imposte dalla tipologia del territorio onsernonese ha fatto sì che la regione fu 

vittima di una forte pressione migratoria verso i maggiori centri urbani, dove le persone ebbero modo 

di trovare condizioni di vita maggiormente favorevoli. (Onsernone, 2010)  

Nel 2010, è stato commissionato dalla commissione di studio Aggregazione dei comini della Valle 

Onsernone (CAO), all’Istituto di Ricerche Economiche (IRE), uno studio di ricerca dal titolo: 

“Onsernone: Il gusto dell’estremo”, finanziato in parte anche dal Consiglio di Stato, con lo scopo di 

riuscire a creare uno strumento in grado di permettere alle istituzioni locali una maggiore efficace 

valorizzazione dei potenziali di sviluppo della propria regione. Negl’anni la valle ha subito un 

importante spopolamento, basti pensare che agl’inizi del 1800 si è passati dagl’oltre 3000 abitanti a 

poco meno di 700 attuali. Il rilancio dell’attrattività insediativa non risulta essere l’unico scopo della 

realizzazione di uno studio di ricerca, bensì all’interno dello studio di ricerca sono stat i pure definiti 

ulteriori motrici di rilancio della Valle, tra le quali troviamo il rilancio turistico e del territorio di valle, 

l’iniziativa riguardante la realizzazione di una fondazione volta al rilancio degli spazi abitativi, la 

realizzazione di un Infopoint all’entrata della valle e la realizzazione di un sito internet che funga da 

sostegno per le attività di valle. (Onsernone, 2010) 

All’interno del comprensorio vallerano vi è la presenza d’associazioni volte alla valorizzazione del 

territorio, una delle associazioni perno in tal senso risulta essere la ProOnsernone, la quale si 
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impegna attivamente in svariate iniziative di valle tra le quali troviamo per esempio: il rilancio 

paesaggistico, la rivalorizzazione dei prodotti locali, ecc.. (Onsernone, s.d.) 

6.6 Ubicazione delle tre iniziative sulla curva del ciclo di vita 

Un ulteriore aspetto da considerare nella scelta dei tre casi pratici risiede nella considerazione del 

loro stadio di sviluppo rispetto al ciclo di vita di un progetto di marketing territoriale (vedi figura 7). 

La presenza di questa diversità di posizionamento rispetto al ciclo di vita è stata in parte voluta con 

lo scopo di comprendere le differenti opinioni rispetto alla fase implementativa. Andando così a 

cercare di fare emergere quali sono le problematiche di un progetto non ancora implementato, quelle 

relative a un progetto già implementato e quelle relative a un progetto in fase di rilancio. 

All’interno della figura 10 è stato raffigurato lo stadio di progetto dei tre casi pratici oggetto d’analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come possiamo notare dalla figura 10, le tre iniziative risultano in tre distinti stadi rispetto alla 

rappresentazione mediante il ciclo di vita:  

• Malcantone Ovest: risulta ancora agli inizi e non è ancora una iniziativa implementata;  

• Onsernone: è una iniziativa giunta alla fase di maturità;  

• Cevio: è una iniziativa giunta alla fase di maturità per quanto riguarda l’iniziativa “Cevio: per 

le famiglie il meglio”, ma che sta beneficiando del rilancio mediante la realizzazione del 

masterplan Valle Maggia. 

 

 

Fonte 10: Zucchetti, 2008, p. 19; Elaborazione dell'autore. 

Figura 10: Rappresentazione della situazione delle tre iniziative rispetto al ciclo di vita 
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7 Presentazione dei risultati dell’analisi comparativa 

Con lo scopo di riuscire ad analizzare i tre casi pratici, si è optato per l’utilizzo del modello 

interpretativo e della tabella presentata all’interno del capitolo 5, al fine di verificare se l’applicazione 

dei criteri esposti è avvenuta in maniera coerente rispetto al modello proposto si è provveduto ad 

esporli nelle tabelle 2, 3 e 4 con il colore verde qualora i criteri si ritenesse fossero stati applicati in 

maniera coerente al modello e viceversa con il colore rosso. 

Inoltre, le fonti di tale capitolo derivano da una parte dalla documentazione reperita in rete benché 

principalmente il grosso delle informazioni sia emerso dalle interviste allegate effettuate per i casi 

analizzati. 

7.1 Caso Cevio: “Cevio per le famiglie il meglio” 

Dalle ricerche e dalle interviste effettuate alla municipale di Cevio16 la Signora Elena Fenini e al 

regional manager della Valle Maggia il Signor Timo Cadlolo17 sono emersi i seguenti aspetti esposti 

nella tabella 2. 

Tabella 2: Esposizione dei risultati del caso Cevio 

CRITERI (CEVIO) Specificità dei criteri  

Visione  - Presenza di una visione di lungo termine (10/20 anni);  
- Definizione e rispetto degl’obiettivi di progetto (rilancio turistico, paesaggistico 

e di vivere in valle);  
- Differenziazione grazie al masterplan dei progetti grossi e quelli piccoli; 

- La prima iniziativa era volta alla pubblicizzazione del territorio; 
- Mancata definizione dei progetti faro nella prima iniziativa (Bosco Gourin, 

piscina di Bignasco, ecc.); 

Innovazione - Pionieri a livello ticinese della pubblicizzazione vallerana;  
- Forte presenza di infrastrutture come scuole, case anziani, ecc. (Lim);  
- Innovazione di processo (è stato realizzato successivamente un masterplan); 
- Successivamente sono stati effettuati grazie al masterplan degli investimenti in 

R&S;  

- Limitazione della pubblicità alle risorse e al territorio già esistenti (Lim);  
- Considerazione non approfondita del dopo iniziativa (“lanciare il sasso”);  

Contesto - Presenza di coerenza tra i livelli istituzionali (coerenza multipla); 
- Progetto in linea con la PER (soprattutto grazie al successivo masterplan);  
- Volontà di trasmettere le tradizioni ai nuovi indigeni (insediamento di famiglie);  
- Vi è la presenza di più enti aggregati;  
- Soprattutto grazie al masterplan, forte coinvolgimento di ulteriori enti nel 

progetto; 
- Definizione e coinvolgimento dei principali stakeholders di riferimento con 

effetto moltiplicatore (Municipi, cittadini, Associazioni, promotori, ecc.) 
- Coordinamento preliminare interno dei promotori (Municipio) e poi 

successivamente sono state effettuate opere di coinvolgimento esterne 
(Stakeholder);  

- Forte impegno di coinvolgimento (Patriziato, Comune, Confederazione, 
Associazioni, cittadini, famiglie, ecc.);  

- Provenienza delle idee dal basso (approccio bottom up), grazie alla presenza 
d’Associazioni (AssCoVam, Valle Bavona, ecc.);  

- Progetti facilmente comprensibili al contesto in quanto concreti (“poca carta”); 

- Mancata ricerca di un “portafoglio d’individui” da attrarre in valle;  
- Scarsa considerazione dell’”extra valle Maggia” (non per volontà propria); 

 
16 Allegato 18: Intervista a Elena Fenini. 
17 Allegato 19: Intervista a Timo Cadlolo. 



 

Cosa determina il successo implementativo dei progetti di marketing territoriale? 

Analisi di tre casi pratici: Cevio, Onsernone e Malcantone 

55 

Risorse  - Accesso a fondi cantonali grazie alla realizzazione del masterplan 
(investimento di 17 mio di CHF);  

- Presenza di un regional manager (Timo Cadlolo) grazie al masterplan;  
- Ricerca d’aiuto esterno sin dall’inizio (reclutamento delle competenze); 

- Nella precedente iniziativa mancanza di fondi cantonali o esterni; 
- Discordanze agl’inizi sull’utilizzo dei fondi;  
- Prima iniziativa vi è una mancanza di una figura di riferimento (regional 

manager); 
- Ricerca di aiuto per la gestione del progetto; 

Enti territoriali  - Definizione di specifici ruoli delle persone coinvolte;  
- Forte presenza d’Associazioni di valle (AssCoVam, Valle Bavona, ecc.);  
- Periodica condivisione delle esperienze;  

- Mancanza di figure con le competenze idonee per portare avanti il progetto;  

Comunicazione  - Svolgimento di serate pubbliche; 
- Utilizzo dei mezzi di comunicazione (cartacei, media, internet, ecc.);  
- Realizzazione di un portale di valle (vallemaggia.ch);  
- Si è puntato molto sulla multicanalità;  
- Presentazione del progetto in ogni sua parte (positiva e negativa); 

- Non è stato effettuato un piano di comunicazione e coinvolgimento (è stata 
realizzata una traccia di comunicazione);  

- Con la prima iniziativa i piani di coinvolgimento e di comunicazione risultavano 
generici; 

Tempistiche  - Definizione e rispetto delle tappe di progetto (masterplan);  
- Tempistica elevata grazie a alla presenza di due iniziative a catena (Cevio per 

le famiglie il meglio e la realizzazione di un masterplan) 

- Nella prima iniziativa, si era intenzionati a partire, scarsa definizione delle 
priorità; 

Fonte 11: Elaborazione dell'autore. 

Di principio la prima iniziativa (Cevio: per le famiglie il meglio) si limitava semplicemente alla 

pubblicizzazione del territorio di Cevio, mancava pertanto l’inserimento dell’iniziativa in un contesto 

ben più ampio nel quale procedere alla definizione dei progetti faro della regione quali Bosco Gourin, 

la piscina di Bignasco, ecc., tale dinamica è andata ulteriormente considerata quando nella regione 

è stata introdotta la seconda iniziativa (masterplan), nel quale è stata presentata una visione di 

medio lungo termine (10/20 anni), e all’interno del quale sono stati definiti degl’obiettivi di progetto 

volti al rilancio turistico, paesaggistico e all’incremento delle possibilità del vivere in valle.  

All’interno della prima iniziativa si mirava mediante ad una campagna pubblicitaria pionieristica volta 

a tamponare la partenza della popolazione dalla valle ai principali centri urbani, all’interno di tale 

iniziativa il messaggio si limitava principalmente a dare valore alle precedenti infrastrutture create 

con la precedente Lim, vi è inoltre da sottolineare che l’iniziativa in partenza non è stata pensata per 

ciò che sarebbe arrivato dopo, ma bensì è stata una sorta di provocazione. Successivamente basata 

sulla prima iniziativa si è realizzata la seconda che ha avuto modo di valorizzare il territorio 

differentemente andando a realizzare un masterplan.  

Per quanto concerne il contesto di riferimento possiamo affermare che entrambe le iniziative hanno 

beneficiato di piena coerenza multipla tra i diversi livelli istituzionali (Comuni, Cantone e 

Confederazione), risultando in piena linea con quanto espresso all’interno della nuova Legge sulla 

Politica Economica Regionale. Si è mirato a voler avvicinare le nuove generazioni e i nuovi indigeni 

alle tradizioni vallerane grazie anche alla creazione d’eventi. Il comprensorio vallerano beneficia 

della presenza di più enti aggregati e si può affermare che grazie alla realizzazione del masterplan 
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si è andata a consolidare ulteriormente il coinvolgimento di ulteriori enti all’interno del progetto 

consolidando la visione d’insieme. È inoltre stato effettuato negl’anni un forte lavoro di 

coinvolgimento dei principali Stakeholder di riferimento in grado d’avere un effetto trainante, tra i 

principali sono stati compresi i Municipi, le Associazioni, i cittadini, i promotori di ulteriori progetti. Vi 

è pure da sottolineare che prima di procedere al coinvolgimento dei principali Stakeholders di 

riferimento vi è stato un forte coordinamento interno. In aggiunta la valle beneficia della presenza di 

numerose Associazioni (AssCoVam, Valle Bavona, Associazioni sportive, ecc.) le quali sono in 

grado di consolidare ulteriormente il contesto sociale vallerano. Inoltre, vi è da dire che i progetti di 

valorizzazione territoriale sono sempre stati facilmente accessibili al pubblico in quanto molto snelli 

e concreti. L’unica “pecca” relativa al progetto risiede nel fatto di mirare alla volontà d’attrarre in valle 

unicamente le famiglie e non valutare all’attrazione nel contesto di un “portafoglio d’individui” e quindi 

non si mira ad attrarre sul territorio una diversificazione degl’individui (presenza di bambini, ragazzi, 

famiglie e anziani). 

Per quanto concerne le risorse vi è da sottolineare che la regione mediante la realizzazione di un 

masterplan di valle gode di fondi cantonali, cosa non ottenuta per quanto concerne la prima iniziativa, 

questo ha pure portato all’assunzione di una figura in qualità di regional manager. All’interno della 

prima iniziativa proposta in principio vi erano delle discordanze a riguardo dei soldi che sarebbero 

stati spesi per l’iniziativa. 

Per quanto concerne gl’enti territoriali di riferimento possiamo affermare che vi sia stato una forte 

definizione dei ruoli specifici delle persone di riferimento coinvolte all’interno del progetto, inoltre 

sono state coinvolte numerose Associazioni vallerane le quali sono state in grado d’incrementare la 

condivisone e l’apporto delle proprie esperienze a beneficio del progetto. L’unica pecca risiede nel 

fatto che l’amministrazione sì da una parte beneficia di persone volenterose di rilanciare il contesto 

vallerano ma che non dispongono delle competenze necessarie per poterlo fare. 

Per quanto concerne la comunicazione occorre dire che non è stato effettuato né un piano di 

comunicazione né un piano di coinvolgimento ma bensì i promotori si sono limitati a realizzare una 

traccia comunicativa contenente le modalità comunicative. Inoltre, sono state organizzate delle 

serate pubbliche e vengono utilizzati svariati mezzi di comunicazione quali internet, media, mezzi 

cartacei, ecc., questo con lo scopo di riuscire a raggiungere il maggior numero d’utenti. Inoltre, con 

lo stesso scopo è stato realizzato un portale di valle volto pure ad incrementare ulteriormente la 

visione d’insieme. 

Con la prima iniziativa vi era unicamente la volontà da parte dei promotori di partire, anche perché 

era una iniziativa di marketing territoriale fine a sé stessa, in seguito nel corso della seconda iniziativa 

sono state definite delle tappe di progetto sulle quali andare a lavorare. 
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7.2 Caso Malcantone: “Studio strategico Malcantone Ovest” 

Dalle ricerche e dall’intervista18 effettuata sindaco di Monteggio, Signor Piero Marchesi, sono emersi 

i seguenti aspetti esposti nella tabella 3. 

Tabella 3: Esposizione dei risultati del caso Malcantone Ovest 

Criteri (Malcantone) Specificità dei criteri  

Visione  - Presenza di una visione e di una missione di lungo termine (10/20 anni);  
- Definizione degl’obiettivi di progetto (rilancio turistico, paesaggistico e del 

vivere in periferia);  
- Differenziazione grazie allo studio strategico delle 5 aree tematiche e dei 

progetti faro della regione;  

- Presa di decisione discordante rispetto agl’obiettivi di progetto (presenza di più 
amministrazioni);  

Innovazione - Buona presenza d’infrastrutture come scuole, case anziani, ecc. (Lim);  
- Innovazione di processo (è stato realizzato successivamente uno studio di 

ricerca e sono stati aggregati più comuni nello studio); 
- Gli investimenti di R&S sono stati effettuati grazie alla realizzazione di uno 

studio strategico e alla realizzazione di un progetto aggregativo; 
- Forte concezione del vivere in periferia;  
- Presentazione di progetti di mobilità lenta; 

- Volontà del contesto dei problemi viari difficilmente risolvibile nel BT; 

Contesto - Presenza di coerenza tra i livelli istituzionali (coerenza multipla), consolidata 
ulteriormente grazie all’aggregazione presente; 

- Progetto in linea con la PER (soprattutto grazie alla presenza di uno studio 
strategico);  

- Definizione e coinvolgimento dei principali stakeholders di riferimento con 
effetto moltiplicatore (Municipi, Parrocchia, cittadini, scuole, case anziani, 
ecc.);  

- Forte impegno di coinvolgimento grazie alla realizzazione di serate pubbliche, 
sondaggi, Workshop, ecc. (Comuni, Confederazione, Associazioni, cittadini, 
famiglie, ecc.);  

- Provenienza delle idee dal basso (approccio bottom up), grazie al 
coinvolgimento dei cittadini del territorio;  

- Presenza di enti non ancora aggregati;  
- I principali enti coinvolti risultano esterni al progetto;  
- Non vi è la presenza di un Patriziato;  
- Rappresentazione parecchio tecnica dello studio di ricerca, non ha permesso 

un facile avvicinamento delle persone residenti nella regione;  
- Mancata ricerca di un “portafoglio d’individui” da attrarre sul territorio;  

Risorse  - Accesso a fondi cantonali grazie alla realizzazione di progetti faro;  
- Regione con risorse finanziarie in parte disponibili (è già più una entità 

urbana); 
- Presenza di traporti pubblici;  
- Realizzazione di progetti di mobilità lenta volti a diminuire il traffico 

transfrontaliero; 
- Regione con forte connessione digitale;  

- Assenza di un regional manager;  
- Il traffico penalizza: l’insediamento di famiglie e aziende; 
- Risorse umane in via di qualificazione (es: corsi di gestione qualità, ecc.); 
- Richiesta di maggiore collaborazione da parte dell’Amministrazione Cantonale 

(realizzazione di manuali di riferimento);  

  

 
18 Allegato 20: Intervista a Piero Marchesi. 
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Enti territoriali  - Presenza di amministrazioni locali (Comuni, Cantone, ecc.);  
- Forte Presenza d’Associazioni (sportive, carnevale, pompieri, ecc.); 
- Periodica condivisione delle esperienze (Commissione dei Comuni); 

- Assenza di Patriziati;  
- Presenza di più sportelli (più attori coinvolti); 
- Tempistiche di aggregazione elevate (fatto “arenare” il progetto); 

Comunicazione  - Svolgimento di serate pubbliche; 
- Utilizzo dei mezzi di comunicazione (cartacei, media, internet, newsletter, 

ecc.);  
- Presentazione del progetto in ogni sua parte (positiva e negativa); 

- Comunicazione non ancora effettuata in quanto era uno studio di ricerca 
(effettuata con l’aiuto di SUPSI, per la realizzazione dei Workshop);  

- Non è stato effettuato un piano di comunicazione e coinvolgimento specifico 
(un piano di comunicazione è stato effettuato per il progetto aggregativo);  

- Mancanza di un portale unico (siti delle singole amministrazioni);  
- Confusione con altri Enti; (Es: Comune Alto Malcantone);  

Tempistiche  - Definizione e rispetto delle tappe di progetto (masterplan);  

- Tempistiche non affrontate in quanto era uno studio di ricerca;  
- Tempistiche di progetto distorte per ragioni aggregative;  

Fonte 12: Elaborazione dell'autore. 

Per quanto concerne la visione relativa al progetto effettuato per la rivalorizzazione territoriale di 

Malcantone Ovest è stata determinata all’interno di uno studio strategico una visione ed una 

missione di medio/lungo termine (10/20 anni, nella quale sono stati determinati gl’obiettivi di progetto 

che risiedono nel rilancio turistico, paesaggistico e del vivere in periferia. All’interno dello studio 

strategico sono state determinate cinque aree tematiche volte a valorizzare la regione (tecnologia e 

produzione, benessere e salute, territorio e ambiente, energia e mobilità e infine turismo, cultura e 

svago). Vi è da dire che in ottica di visione comune essendo la regione non risulta ancora aggregata, 

vi è pertanto la presenza di più amministrazioni, le quali prendono le decisioni autonomamente con 

possibilità che queste risultino discordanti.  

All’interno del comprensorio, vi è una buona presenza d’infrastrutture come scuole, case per anziani, 

ospedale, ecc.. Dal profilo innovativo è stata compiuto un’innovazione di processo in quanto è stato 

effettuato uno studio di ricerca volto ad analizzare il potenziale della regione e si è stati in grado di 

riuscire a riunire all’interno dello stesso studio più attori distinti. La richiesta della popolazione 

risiedeva nella volontà di rendere più vivibile la regione fortemente penalizzata dal traffico 

transfrontaliero, cosa difficilmente risolvibile nel breve termine, anche se nella regione sono stati 

presentati progetti volti a valorizzare la mobilità lenta. 

Per quanto concerne il contesto, possiamo affermare vi sia stata forte coerenza tra i vari livelli 

istituzionali (Comuni, Cantone e Confederazione), benché occorre dirlo la gestione del progetto 

mediante più enti non aggregati non è stata evidente; il progetto risulta in linea con la nuova Politica 

Economica Regionale. All’interno del progetto sono stati coinvolti i diversi stakeholders di riferimento 

quali: i diversi Municipi, la Parrocchia, le Associazioni, i cittadini, famiglie, le scuole, le case anziani, 

ecc.. Ciò è stato reso possibile mediante un intenso lavoro di coinvolgimento realizzando serate 

pubbliche, sondaggi e Workshop; Questo lavoro di coinvolgimento ha fatto in modo che le principali 

idee di valorizzazione territoriale arrivassero dal basso. A differenza degl’altri casi la regione non 

beneficia della presenza di Patriziati. Vi è inoltre da sottolineare che la tecnicità del documento ha 
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scoraggiato in parte l’avvicinamento delle persone residenti nel contesto territoriale, e inoltre la 

regione non ha effettuato una specifica politica volta all’attrazione diversificata della popolazione. 

Per quanto concerne l’aspetto delle risorse, la regione beneficia della presenza di fondi cantonali, 

benché comunque la regione gode della presenza di risorse finanziarie disponibili (eccetto alcuni 

Comuni). Per quanto concerne la risoluzione della problematica legata al traffico all’interno della 

regione oltre ai progetti di mobilità lenta sono stati incrementati pure i trasporti pubblici. La regione 

gode inoltre di un’elevata connessione digitale cosa in grado di favorire il telelavoro. Per la gestione 

del progetto risulta rilevante la mancata presenza di un regional manager che provveda al 

coordinamento della regione, questo aiuterebbe infinitamente in quanto gl’enti del territorio non 

hanno al proprio interno personale con le competenze specifiche da poter impiegare per la gestione 

del progetto, ad oggi per esempio all’interno del Comune di Monteggio vengono fatti frequentare dei 

corsi specifici al personale volti a una migliore gestione della qualità, sarebbe forse auspicabile in 

tal senso un maggiore intervento da parte del Cantone, per esempio grazie alla realizzazione di 

manuali volti alla migliore efficienza. 

Dal profilo degl’enti locali, si può sottolineare vi sia una buona presenza delle amministrazioni locali 

quali Comuni, Cantone, ecc., in aggiunta il territorio beneficia della presenza di numerose 

Associazioni legate principalmente allo sport, al carnevale, ecc., tali presenze hanno modo di fare 

in modo che i progetti proposti giungano concretamente dal basso facendo in modo vi sia una 

concreta condivisione delle esperienze anche grazie alla presenza della Commissione dei Comuni. 

Un aspetto frenante dell’iniziativa risultano essere le elevate tempistiche d’aggregaz ione. 

A livello di comunicazione non è stato effettuato un piano di comunicazione o coinvolgimento 

essendo un progetto non ancora concretamente partito, però tale compito è stato effettuato per il 

progetto aggregativo, e quindi saranno replicate le esperienze d’aggregazione. Inoltre, ad oggi non 

esiste ancora un “portale unico” dal nome Malcantone Ovest, bisogna fare capo ai singoli portali 

delle singole amministrazioni locali, ciò aumenta il rischio d’effettuare confusione con altri portali 

come quello dell’alto Malcantone il quale risulta già aggregato. Inoltre, vi è da sottolineare che il 

progetto è stato presentato in ogni sua parte (positiva e negativa).  

A riguardo delle tempistiche, in ottica di studio strategico sono state definite delle tappe di progetto, 

ad oggi delle tempistiche vere e proprie non sono state affrontate in quanto il documento è uno 

studio strategico. 

7.3 Caso Onsernone: “Onsernone: Il gusto dell’estremo” 

Dalle ricerche e dall’intervista19 effettuata al regional manager il Signor Nicola Pini e alla principale 

figura di riferimento per la valle Onsernone a riguardo dell’implementazione di progetti di 

valorizzazione territoriale, il Signor Mike Keller sono emersi i seguenti aspetti esposti nella tabella 4. 

  

 
19 Allegato 21: Intervista a Nicola Pini e Mike Keller. 
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Tabella 4: Esposizione dei risultati del caso Onsernone 

CRITERI 
(Onsernone) 

Specificità dei criteri  

Visione  - Presenza di una visione di lungo termine (10/20 anni);  
- Definizione e rispetto degl’obiettivi di progetto (rilancio turistico, paesaggistico 

e di vivere in valle);  
- Differenziazione grazie al masterplan dei progetti faro di valle;  

- Presenza ufficiale del regional manager fino al 2020 

Innovazione - Presenza scarsa d’infrastrutture come scuole, case anziani, ecc. (Lim);  
- Innovazione di processo (è stato realizzato successivamente un masterplan); 
- Gli investimenti di R&S sono stati effettuati grazie al MP; 

- Scarsa considerazione del vivere in valle (concentrazione primaria sull’aspetto 
turistico con lo scopo di creare posti di lavoro, ecc.) 

- Gli altri MP considerano maggiormente il vivere in valle 

Contesto - Presenza di coerenza tra i livelli istituzionali (coerenza multipla); 
- Progetto in linea con la PER (soprattutto grazie al successivo masterplan);  
- Vi è la presenza di più enti aggregati;  
- Il masterplan permette un forte coinvolgimento di ulteriori enti nel progetto; 
- Definizione e coinvolgimento dei principali stakeholders di riferimento con 

effetto moltiplicatore (Municipi, cittadini, promotori del parco nazionale del 
Locarnese, la ProOnsernone, ecc.);  

- Forte impegno di coinvolgimento (Patriziato, Comune, Confederazione, 
Associazioni, cittadini, famiglie, ecc.);  

- Provenienza delle idee dal basso (approccio bottom up), grazie alla presenza 
di associazioni sul territorio;  

- Si è voluto fare collaborare i ristoranti già presenti in valle;  

- Inferiore considerazione del progetto da parte del contesto in quanto dà 
priorità all’aspetto turistico anziché al vivere in valle;  

- Rappresentazione molto tecnica dello studio di ricerca (studio IRE), non ha 
permesso un facile avvicinamento delle persone residenti in valle;  

- Mancata ricerca di un “portafoglio d’individui” da attrarre in valle;  

Risorse  - Accesso a fondi cantonali grazie alla realizzazione del masterplan 
(investimento di 17 mio di CHF);  

- Promozione di sostegni nei confronti di chi intende insediarsi in valle;  
- Promozione della viabilità vallerana (incremento trasporti pubblici);  
- Realizzazione attiva di posti di lavoro (principalmente in ambito turistico e 

sociale);  
- Presenza di un accesso digitale, più semplice di quello fisico;  
- Presenza di un regional manager (Nicola Pini);  

- Scarsa presenza d’investitori privati (serve ancora molto la “mano” pubblica);  
- Difficoltà nel mantenimento delle strutture (es: scuole) per scarsità di numeri;  
- Capitale materiale ancora poco potenziato;  
- Termine del mandato da regional manager nel 2020; 
- Le infrastrutture (cave di granito, centro anziani, ecc.) non risultano ancora 

completamente valorizzate; 
- Scarsa presenza di risorse umane qualificate;  

Enti territoriali  - Presenza di amministrazioni locali (Comuni, Patriziati, ecc.);  
- Forte presenza di associazioni di valle (costituzione di: Onsernone Insieme, 

ecc.);  
- Periodica condivisione delle esperienze tra gli attori di valle;  
- Realizzazione di un Infopoint di valle;  

- Mancanza di una visione d’insieme tra il contesto vallerano e quello cantonale;  
- Tempistiche d’aggregazione elevate (“inizio” progetto 6 anni dopo); 

Comunicazione  - Svolgimento di serate pubbliche; 
- Utilizzo dei mezzi di comunicazione (cartacei, media, internet, ecc.);  
- Realizzazione di portali di valle (onsernone.ch, wildwallev.ch, ecc.);  
- Puntare sulla multicanalità;  
- Presentazione del progetto in ogni sua parte (positiva e negativa); 

- Non è stato effettuato un piano di comunicazione e coinvolgimento specifico;  
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Tempistiche  - Definizione e rispetto delle tappe di progetto (masterplan);  

- Tempistiche di progetto distorte per ragioni aggregative;  

Fonte 13: Elaborazione dell'autore. 

Onsernone ha avuto una visione e una missione di progetto di medio lungo termine (10/20 anni), 

nonostante il mandato del regional manager termini nel 2020. Per il comprensorio è stato realizzato 

ad hoc uno studio di ricerca all’interno del quale sono stati definiti in maniera chiara gl’obiettivi di 

progetto che erano: il rilancio turistico, paesaggistico e del vivere in valle. Sono inoltre stati definiti i 

progetti che per la regione sono da definirsi faro mediante la presenza di tale documento.  

La valle Onsernone ha beneficiato della Lim, però allo stato attuale risulta ancora scarsa a livello 

d’infrastrutture, ad esempio la scuola sta risentendo fortemente lo spopolamento vallerano, e perciò 

è fortemente messa in dubbio la sua esistenza. A livello innovativo possiamo affermare che la valle 

ha adottato un’innovazione di processo andando a fare fronte allo spopolamento mediante la 

presenza di uno studio di ricerca, all’interno del quale è stata posta una forte visione di sviluppo a 

favore del rilancio turistico e meno a quello legato al vivere in valle, gl’altri progetti presentati hanno 

maggiormente considerato l’aspetto del vivere in valle, vi è da dire che forse questo aspetto ha 

portato la gente di valle a considerare meno il progetto in quanto mirava fortemente al rilancio 

turistico. 

Per quanto concerne l’aspetto legato al contesto, possiamo affermare che il progetto proposto ha 

goduto di una buona coerenza tra i vari livelli istituzionali (Comuni, Cantone e Confederazione), ed 

è risultato un progetto estremamente in linea con la nuova Politica Economica Regionale. Vi è inoltre 

da sottolineare che il progetto ha preso maggiore forza grazie alla nuova aggregazione vallerana, la 

quale ha contribuito a una forte visione d’insieme andando ad incrementare all’interno de l progetto 

ulteriori enti e di stakeholders con potenziale moltiplicatore, tra i quali troviamo: Municipi, Cantone, 

Confederazione, cittadini, promotori del parco nazionale del Locarnese, la ProOnsernone. Tutto ciò 

ha fatto in modo d’innescare un meccanismo virtuoso in grado di portar dal basso le principali idee 

da proporre sul territorio. Possiamo pure aggiungere che lo studio condotto e presentato dall’IRE 

risultava forse teorico e tecnico e questo ha innescato uno scarso avvicinamento della popolazione 

ad esso.  

Dal profilo delle risorse possiamo affermare che la regione ha beneficiato dell’accesso ai fondi di 

natura cantonale per il finanziamento dello studio ricerca e dei progetti faro. La regione gode di piena 

connessione digitale, ciò permette pure concrete opportunità di svolgere del telelavoro, mentre la 

connessione fisica risulta ancora precaria, benché in valle si sta pensando di riuscire ad 

incrementare i trasporti pubblici. All’interno della regione i principali posti di lavoro sono stati 

realizzati in ambito turistico, ciò parallelamente potrebbe e dovrebbe dare maggiore vita nella valle 

e fare in modo di dare ulteriori possibilità d’insediamento. Una importante risorsa risiede nel fatto 

che la regione beneficia della presenza di un regional manager. Ad oggi la regione paga la scarsa 

presenza d’investitori di natura privata, i quali con fatica investono nella regione per esempio nella 

ristrutturazione d’immobili o in attività, vi è da sottolineare che ad oggi le infrastrutture non sono da 

ritenersi del tutto valorizzate.  
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A livello di enti territoriali il territorio gode della presenza attiva d’infrastrutture quali Comuni, Patriziati 

e Associazioni di valle (Onsernone Insieme), presenza di un Infopoint; ciò fa in modo che grazie alla 

presenza di questo apparato sociale attivo vi sia una forte condivisione periodica delle principali 

esperienze tra gl’attori di valle. Vi è da dire che per quanto concerne la visione d’insieme, risulterebbe 

opportuno riuscire a consolidarla con l’intero contesto cantonale. È inoltre da sottolineare che le 

tempistiche aggregative hanno fatto in modo che concretamente il progetto proposto abbia preso 

avvio sei anni più tardi. 

Con lo scopo d’agevolare la comunicazione sono state svolte delle serate pubbliche nelle quali il 

progetto è stato descritto in ogni sua parte positiva e negativa, sono stati utilizzati i principali mezzi 

di comunicazione (cartacei, media, internet, ecc.), sono stati realizzati degli specifici portali di valle 

sui quali vengono pubblicate le principali novità e le offerte di valle (onsernone.ch, wildwalley.ch, 

ecc.). Però non è stato effettuato un piano di comunicazione specifico. 

Sono state determinate a priori delle tempistiche di progetto mediante la realizzazione di uno studio 

di ricerca, come già in parte anticipato in precedenza le tempistiche di progetto sono risultate distorte 

per ragioni aggregative. 

7.4 Analisi di sintesi 

Considerato il fatto che la consultazione e l’elaborazione dei risultati esposti nelle tabelle 2, 3 e 4 

risulta difficoltosa, si è optato nel riassumere i risultati in una tabella 5. In maniera analoga alle 

precedenti tabelle sono stati rappresentati con il colore verde qualora l’applicazione dei criteri sia 

avvenuta in maniera coerente con il modello e viceversa con il colore rosso. Essendo che vi erano 

dei criteri che in parte sono stati affrontati in maniera coerente con il modello ma non completamente, 

si opta nel proporre pure una versione sfumata tra i due colori. 
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Tabella 5: Tabella di raffronto dei tre casi pratici rispetto ai singoli criteri d’analisi 

Fonte 14: Elaborazione dell'autore. 

Cevio

M
alcantone 

Onsernone

Criteri Specificità criteri

Definizione di una visione; 

Definizione degl'obbiettivi strategici/di progetto; 

Definizione e sviluppo di progetti faro; 

L’offerta territoriale presenta elementi di novità/innovativi;

L’offerta territoriale ha un valore distintivo rispetto ad altri territori (confronto);

Propone una risposta ai bisogni del contesto di riferimento;

Vi è la disponibilità d’investimenti in Ricerca e Sviluppo da parte dei promotori;

Vi è coerenza tra i vari livelli istituzionali (coerenza multipla);

Vi è coerenza con la politica economica regionale;

Vi è la considerazione dello storico territoriale;

Vi è la presenza di più enti aggregati (coinvolti nel progetto);

Vi è una buona conformazione politica;

Consenso degli stakeholder rilevanti (effetto trainante/moltiplicatore);

Forte fermento dal “basso” (approccio bottom-up);

Vi è un buon inserimento del progetto nel contesto strategico del comparto;

Presenza dei fondi (propri o di finanziamento);

Presenza d'investitori privati o pubblici;

Presenza di risorse materiali (es: immobili, ecc.) e/o immateriali (conoscenze, 

ecc.);

Presenza di capitale umano sia quantitativo e qualitativo;

Presenza di figure di riferimento (es: ambasciatore di progetto, regional 

manager, ownership, ecc.);

Inventario delle risorse già presenti e quelle da ricercare;

Presenza delle amministrazioni locali (es: Patriziati, Comuni, Cantone, 

Confederazioni, UE, ecc.)

Presenza di associazioni; 

Possibilità di creazione/costituzione di “attori di progetto”;

Coesione tra gl'attori;

Presenza di uno “sportello unico/sportello di riferimento”;

Presenza di un valido piano di coinvolgimento (chi, che cosa, quando e come 

informare);

Presenza di un piano di comunicazione strutturato (a chi, che cosa, quando e 

come comunicare);

Buon utilizzo dei mezzi di comunicazione (media, internet, ecc.);

Buona capacità nella gestione degl'aspetti relazionali;

Elementi di presentazione del progetto (es: illustrazione dei vantaggi e 

svantaggi); 

Tempistiche di progetto;

Pianificazione di progetto (definizione fasi progettuali);

Priorità di progetto nella pianificazione;

Scadenze di progetto e rispetto di esse;

Fase progettuale.

Tempistiche 

Visione 

Innovazione

Contesto

Risorse 

Enti territoriali 

Comunicazione 
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Per quanto concerne la visione possiamo affermare che tutti e tre i casi pratici hanno operato 

correttamente, l’unica “pecca” risiede nel progetto di Cevio nel quale con la prima iniziativa si era 

intenzionati ad effettuare qualcosa e non ci si è pertanto soffermati nel definire degl’obiettivi e dei 

progetti faro sui quali andare ad operare, cosa poi avvenuta in seguito con la realizzazione di un 

masterplan. 

Dal profilo innovativo possiamo affermare che per tutti e tre i casi pratici analizzati, si è provveduto 

a proporre qualcosa di nuovo specialmente riguardo dell’innovazione di processo. Per il Caso 

Malcantone Ovest, l’offerta territoriale benché valida risulta essere fortemente penalizzata dal 

traffico. In merito al caso Onsernone possiamo affermare che l’offerta non presentava una risposta 

concreta nei confronti del contesto di riferimento in quanto parecchio improntata verso la 

valorizzazione turistica e meno sull’aspetto vivere in valle. 

Per quanto concerne il contesto di riferimento vi è stato un buon approccio, forse un po’ più 

penalizzante per le regioni di Onsernone e Malcantone Ovest, le quali hanno proposto le iniziative 

volte al rilancio territoriale quando effettivamente gl’enti interessati non erano ancora aggregati. 

A riguardo delle risorse possiamo affermare che tutte e tre le iniziative benché godono della 

presenza di risorse di natura materiale (es. immobili, ecc.) faticano fortemente ad attrarre 

gl’investitori di natura privata, per tale ragione risulta indispensabile la forte presenza dell’intervento 

pubblico. Il capitale umano presente nelle amministrazioni non possiede delle conoscenze 

specifiche a riguardo della tematica di rilancio territoriale, per questa motivazione risulta consigliabile 

che la regione goda della presenza concreta di un regional manager, cosa che ha in parte 

penalizzato Cevio con la prima iniziativa. 

Per quanto concerne la presenza di enti territoriali, si può affermare che i tre territori hanno 

beneficiato della piena presenza di amministrazioni locali, forse un po’ più svantaggiato in tal senso 

è il progetto di Malcantone Ovest in quanto i Patriziati locali sono andati negl’anni scomparendo. 

Tutti e tre i progetti benché hanno beneficiato d’iniziative cantonali grazie alla nuova Legge di Politica 

Economica Regionale, hanno manifestato la loro volontà nel consolidare questa visione d’insieme 

extra valle. Infine, ciò che penalizza fortemente la regione del Malcantone è la mancata presenza di 

uno sportello unico.  

L’aspetto della comunicazione risulterebbe ciò che in parte ha penalizzato fortemente tutte e tre le 

iniziative, in tal senso non è stato effettuato un piano di comunicazione e/o di coinvolgimento. In 

alcuni casi la comunicazione è stata analizzata ma in maniera non formale. 

Per finire possiamo affermare che per tutte e tre le iniziative, anche se in misura meno marcata per 

il progetto di Cevio, vi è stata una forte distorsione delle tempistiche dovute principalmente ad aspetti 

aggregativi i quali hanno fatto ricadere le priorità altrove. 

7.5 Stato d’avanzamento del progetto rispetto ai criteri d’analisi 

Effettuare un commento conclusivo di raffronto in merito allo stato d’avanzamento delle iniziative 

rispetto al ciclo di vita ed ai criteri esposti nel modello, risulta difficoltoso, perché come già anticipato 

nel capitolo 6.6 le tre iniziative sono partite in distinti momenti, e questo logicamente le presenta in 
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punti distinti del ciclo di vita, però in generale tali iniziative rispetto ai criteri precedentemente esposti,  

si trovano:  

• Cevio: Cevio ha beneficiato fortemente dell’evolversi negl’anni della situazione, avendo a 

disposizione un arco temporale ampio. Inoltre, l’iniziativa ha beneficiato fortemente della 

coerenza istituzionale e del fatto che le aggregazioni sul territorio fossero già attuate o 

fossero in atto. Ha pure giocato favorevolmente all’iniziativa sin dal principio la ricerca verso 

l’esterno delle competenze necessarie per affrontare la sfida territoriale, tale questione è 

andata in ulteriore miglioramento nel momento in cui vi è stata la realizzazione di un 

masterplan. Un ulteriore aspetto da considerare risiede nel fatto che le iniziative hanno 

beneficiato di una forte presenza di enti territoriali quali associazioni, fondazioni, ecc., le quali 

hanno avuto modo di fare emergere i bisogni che l’iniziativa territoriale doveva andare ad 

affrontare, questo ha fatto in modo di riuscire a coinvolgere i principali stakeholders di 

rilevanza. Sicuramente l’iniziativa potrebbe essere maggiormente consolidata con la 

considerazione di un piano di comunicazione e coinvolgimento; 

• Malcantone Ovest: La regione ha beneficiato della realizzazione di uno studio strategico, ad 

oggi però a differenza degl’altri due casi oggetto d’analisi non beneficia della presenza di un 

regional manager, ciò sicuramente frena l’implementazione dell’iniziativa anche perché vi 

sono coinvolti più enti territoriali i quali capita benché abbiano condiviso la visione espressa 

nel documento strategico, non la seguano. Sicuramente potrebbe agevolare 

l’implementazione dell’iniziativa l’aggregazione totale degl’enti coinvolti. Anche complice il 

forte traffico transfrontaliero subisce la mancata presenza d’investitori privati disposti ad 

investire nella regione. Vi è una buona presenza di enti territoriali quali associazioni, 

fondazioni, ecc., le quali portano all’iniziativa un ottimo valore aggiunto, presentando i bisogni 

del contesto, in tal senso ha contribuito positivamente la realizzazione d’iniziative nelle 

scuole, ecc., ciò ha permesso di comprendere quali siano i bisogni reali della popolazione. 

Forse l’iniziativa potrebbe essere a uno stadio maggiormente avanzato qualora si riuscisse 

a coordinare meglio diversi attori, in tal senso la definizione base di un piano comunicazione 

e coinvolgimento potrebbe essere d’aiuto; 

• Onsernone: Dopo l’individuazione delle zone a basso potenziale da parte dell’AC, il progetto 

Onsernone 2020 è stato una sorta di progetto pilota, e ciò non è stato evidente da gestire e 

non è da escludere l’abbia in parte penalizzato in sede d’implementazione, nonostante ciò 

l’iniziativa ha beneficiato della presenza di uno studio di ricerca nel quale vi è stata 

l’assegnazione di un regional manager il quale ha contribuito a portare le proprie competenze 

sul territorio di riferimento. La regione sta subendo fortemente l’aspetto legato al 

mantenimento attivo delle infrastrutture e questo crea indubbiamente uno scetticismo da 

parte di chi intende insediarsi in valle, in quanto valuta in essa un senso di “ambiguità futura” 

(es: il mantenimento di una scuola è vitale per una famiglia), però appunto il numero 

decrescente degl’alunni ne scongiura il suo mantenimento. Per ora la regione punta 
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parecchio sul turismo e meno sul vivere in valle. La realizzazione dell’aggregazione ha 

penalizzato in parte l’avvio dell’iniziativa, vi è da dire che una volta effettuata ha favorito 

fortemente il progetto. L’approccio “bottom-up è dato dalla presenza in loco di enti territoriali 

attivi i quali hanno contribuito all’avanzamento dell’iniziativa. 

7.6 Analisi di sintesi dei casi di raffronto 

Dall’intervista effettuata presso il Municipio di Acquarossa20, risulta importante che una iniziativa 

parta effettivamente dal “basso” e che vengano confrontate fino dal principio le principali figure di 

riferimento rilevanti in grado di avere un effetto trainante/moltiplicatore per il progetto stesso, è forse 

ciò che in Valle di Blenio effettivamente è mancato, ma che parallelamente è funzionato molto bene 

in Valle Maggia, la quale ha avuto modo di coinvolgere le principali figure di riferimento a partire sin 

dall’inizio, con un progetto di valorizzazione territoriale evidente e relativamente di facile attuazione 

(Cevio; per le famiglie il meglio) cosa che ad Acquarossa benché vi è stata comunque l’attuazione 

d’iniziative di medio piccole dimensioni ha puntato forse parecchio verso progetti oserei dire faraonici 

(es.: come le terme, ecc.) le quali con il loro fallimento hanno incrementato lo sconforto tra la 

popolazione e ciò comporta che ora alla presentazione di nuovi progetti innovativi volti alla 

valorizzazione regionale la popolazione di riferimento non ci creda più e risulti scettica. (Acquarossa, 

s.d.) 

Il caso di Degersheim esposto in allegato risulta di particolare rilevanza in quanto la cittadina 

essendo una meta ambita per i pendolari essendo in prossimità di alcuni centri urbani non voleva 

essere unicamente una “città dormitorio” ma bensì voleva essere un luogo nel quale vi era effettiva 

vita e risultasse attrattivo per le famiglie, in questo caso rilevante risulta essere il coinvolgimento dei 

principali attori di progetto i quali furono spronati in maniera analoga a quanto avvenuto per il caso 

Malcantone Ovest a fare pervenire le proprie idee di miglioramento, questo ha comportato a fare 

svanire lo scetticismo di progetto iniziale. Inoltre, la cittadina di Degersheim ha beneficiato 

fortemente della vicinanza con il centro urbano e della facilità e rapidità di connessione con esso; 

quindi pertanto può risultare veritiero che l’iniziativa proposta nella regione de Malcantone Ovest, 

sia fortemente penalizzata dal forte traffico di pendolarismo. (Degersheim, s.d.) 

La decisione di Lerici esposta in allegato (in modalità analoga avvenuta pure in Svizzera con il caso 

di Albinen), d’aiutare finanziariamente i neoarrivati sul territorio contribuendo all’affitto o 

agl’investimenti immobiliari, risulta di lodevole principio, può attrarre parecchi interessati ingolositi 

dalla proposta però vi è da interrogarsi sulla relativa sostenibilità nel lungo termine, inoltre può creare 

delle discordanze tra le persone già presenti sul territorio di riferimento le quali pagando le tasse non 

beneficiano di tali aiuti. Vi è inoltre da sottolineare che come avvenuto per il caso di Lerici, puntare 

parecchio l’iniziativa di marketing territoriale nei confronti del rilancio turistico, deve rimarcare delle 

attenzioni che successivamente non risulti una sorta di boomerang per le persone locali le quali si 

vedono confrontati nella regione con un rialzo dei prezzi (es: prezzi immobiliari, ecc.). (Lerici, s.d.) 

 
20 Allegato 22: Intervista a Odis De Leoni (sindaco di Acquarossa). 
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8 Raccomandazioni  

Tale capitolo ha lo scopo di riuscire a fornire delle raccomandazioni utili al fine d’implementare con 

successo in futuro di progetti di marketing territoriale.  

Vi è da sottolineare che grazie al modello interpretativo esposto al capitolo 5 sono stati analizzati i 

tre casi pratici esposti nel capitolo 6, di cui vi è l’esposizione dei risultati nel capitolo 7. Ciò ha fatto 

emergere le principali tematiche sulle quali basare delle future raccomandazioni. 

Visti i risultati emersi dalla tabella 5, le raccomandazioni avranno una triplice attitudine, in primo 

luogo si mira a fornire delle raccomandazioni di base sulle quali è imperativo un ente territoriale si 

chini al fine d’agevolare l’implementazione di un progetto di marketing territoriale, in secondo luogo 

vi è la volontà d’andare ad analizzare nello specifico i criteri non applicati in maniera coerente con il 

modello interpretativo nei tre progetti oggetto d’analisi, in terzo luogo essendo come già espresso 

nel capitolo 5 l’implementazione di un progetto di marketing territoriale è frutto di ciò che vi è stato 

in precedenza e il seme di ciò che avverrà in futuro, risulta opportuna una parentesi di 

raccomandazioni legate al futuro/post-implementazione. 

Da una lettura trasversale della tabella 5 è emerso che in tutti e tre i casi pratici vi sono criteri non 

applicati in maniera coerente con il modello interpretativo21, in particolare le principali problematiche 

emergono a ridosso della fase implementativa, quindi nella parte gialla e verde del modello 

interpretativo proposto nel capitolo 5, pertanto saranno approfondite ulteriormente: le risorse, gl’Enti 

territoriali, la comunicazione e le tempistiche. In particolare, s’andranno a fornire delle 

raccomandazioni utili per i criteri specifici riassunti nella tabella 6. 

Tabella 6: Tabella di sintesi dei criteri d'approfondire in sede di raccomandazioni 

Risorse - Presenza di investitori privati o pubblici; 

- Presenza di risorse materiali (es: immobili, ecc.) e/o immateriali (conoscenze, 

ecc.); 

- Presenza di capitale umano sia quantitativo e qualitativo; 

Enti territoriali - Coesione tra gli attori; 

Comunicazione - Presenza di un valido piano di coinvolgimento (chi, che cosa, quando e come 

informare); 

- Presenza di un piano di comunicazione strutturato (a chi, che cosa, quando e 

come comunicare); 

Tempistiche - Tempistiche di progetto;  

- Pianificazione di progetto (definizione fasi progettuali); 

- Priorità di progetto nella pianificazione; 

Fonte 15: Elaborazione dell'autore. 

Con lo scopo di riuscire ad approfondire ulteriormente gl’aspetti legati all’implementazione di un 

progetto di marketing territoriale, sono state effettuate come descritto nell’allegato 3, delle interviste 

 
21 Allegato 23: Messa in evidenza nella tabella di sintesi dei criteri non applicati in maniera coerente con il 
modello dai tre casi pratici. 
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supplementari nelle quali si è andato ad approfondire ulteriormente le tematiche perno esposte nelle 

tabelle 6 e 7 Tali interviste sono state effettuate a: l’Ufficio sviluppo economico, Bellinzona, Signor 

Niccolò Colatrella22, questa intervista è stata effettuata con lo scopo di consolidare ulteriormente la 

precedente intervista svolta ad inizio progetto andando nuovamente ad intervistare degli esperti di 

settore; l’Ente Regionale del Luganese, Signor Gabriele Bianchi23, grazie a tale intervista si è voluto 

verificare ulteriormente la dinamica territoriale regionale a riguardo delle quattro tematiche e infine 

l’azienda Flury&Giuliani GmbH, di Zurigo-Bellinzona, Signor Gianluca Giuliani24, grazie a tale 

intervista si è voluto verificare se le quattro tematiche oggetto d’analisi fossero ritenute rilevanti pure 

da un’azienda privata attiva sul campo, inoltre l’intervista a tale azienda è stata effettuata in quanto 

l’azienda è attiva pure Oltralpe, quindi con ulteriori contesti di riferimento e questo potrebbe dare 

ulteriori preziosi spunti di riflessione. 

8.1 Raccomandazioni introduttive 

L’elaborazione di un concetto di marketing territoriale presuppone, che questo risulti inserito in un 

contesto di riferimento nel quale vige la coerenza tra i diversi livelli istituzionali (coerenza multipla), 

tale coerenza tra i diversi livelli istituzionali risulta essere il presupposto base al fine che si realizzi 

una politica regionale di successo e quindi si possa andare ad innestare nel migliore dei modi 

un’iniziativa territoriale. (M. Cereda & N. Colatrella, intervista, 19 novembre 2019) 

La struttura organizzativa dell’ente promotore deve risultare tecnicamente pronta al progetto 

proposto; Concretamente, sia a livello strategico (organi decisionali) che operativo 

(l’amministrazione).  

Risulterebbe indispensabile che in un progetto di marketing territoriale venga definita in maniera 

chiara la value proposition dell’iniziativa e che si programmi una visione futura su un arco temporale 

di lungo termine (almeno 10/20 anni) così da dare il tempo a chi è coinvolto d’adeguars i. (Cercola, 

Bonetti & Simoni, 2009, p.p. 6-7; M. Cereda & N. Colatrella, intervista, 19 novembre 2019) 

Sempre più in voga all’interno del nostro Cantone la realizzazione di documenti quali masterplan o 

studi strategici, il quale rende effettivamente note al pubblico le visioni future della regione e 

gl’obiettivi di progetto. Innanzi tutto, risulta interessante che per la realizzazione di tale documento 

si valuti la commissione ad una figura esterna al territorio e che provenga da una realtà meno 

coinvolta con il territorio, in tal senso in Ticino abbiamo la presenza d’istituti universitari o aziende 

private disposte a condurre e realizzare questo genere di progetti, secondariamente è indispensabile 

che tale documento risulti una sorta di riferimento al quale fare capo, per questa motivazione è 

necessario sia facilmente fruibile al pubblico di riferimento, per tale ragione si consiglia d’effettuare 

un documento scientifico seguito successivamente da un documento riassuntivo di esso. È pertanto 

importante che nel corso della fase di studio vengano rilevati quali siano i portatori d’interesse di 

maggiore importanza, facendo in modo che grazie a ciò si sentono maggiormente coinvolti e 

 
22 Allegato 24: Seconda intervista all’Ufficio sviluppo economico. 
23 Allegato 25: Intervista all’Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia. 
24 Allegato 26: Intervista alla Flury&Giuliani GmbH. 
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invogliati a compartecipare, in quanto non vi è nulla di più difficilmente adottabile di qualcosa che 

venga precedentemente imposto e pertanto non risulta essere direttamente voluto. Questo fa in 

modo d’ottenere un proficuo approccio bottom-up. (P. Marchesi, intervista, 6 dicembre 2019; M. 

Cereda & N. Colatrella, intervista, 19 novembre 2019) Risulta inoltre importante che la fase 

implementativa venga adeguata al contesto, in particolare bisogna comprendere se effettivamente 

il progetto d’innovazione territoriale venga accettato in primo luogo da chi lo deve sostenere e 

successivamente da chi lo deve adottare. È pure noto che la maggior parte dei progetti non prende 

avvio in quanto non accettato o meglio non “ci si crede”, e così vi è il rischio venga persa la fiducia 

riposta in esso. (Hayes, 2008, p.p. 486 e seg.) Risulta pertanto opportuno che la fase implementativa 

rispecchi innanzitutto la visione del progetto stesso, inoltre, prima di passare alla fase 

implementativa del progetto verso l’esterno, è opportuno che si passi da una fase d’informazione 

interna nella quale si cerca di mettere i promotori di progetto tutti nella stessa direzione. 

Una considerazione d’obbligo da effettuare all’interno di un progetto di marketing territoriale al fine 

d’agevolare la fase implementativa risulta essere, la determinazione dell’ordine interno al progetto, 

in quanto se non effettuata tale considerazione si rischia di giungere al caos e non concludere più 

nulla. (Singh & Singh, 2002) È importante stabilire in partenza la governance di progetto, pertanto 

risulta opportuno, effettuare un elenco delle priorità a fini strategici, capire esattamente chi integrare 

all’interno del progetto, quando integrarlo e come integrarlo, chi deve comunicare con chi, cosa deve 

e può comunicare e soprattutto quando. Se tali considerazioni non vengono effettuate in partenza si 

corre il forte rischio che il progetto entri in una sorta di “stato confusionale”, venga creato il caos e 

quindi in fase implementativa chi deve adottare il progetto sarà reticente nell’adottarlo. In tal senso 

un forte aiuto può essere dato dalla presenza di una figura di riferimento centrale, come ad esempio 

un regional manager o un coordinatore, il quale ha delle proprie competenze specifiche da portare 

sul campo. (N. Colatrella, intervista, 18 dicembre 2019; G. Giuliani, intervista, 20 dicembre 2019) 

Una regione che intende riuscire a sviluppare nel concreto un piano di marketing territoriale sul 

proprio territorio con lo scopo di migliorare la competitività del territorio stesso, deve risultare in grado 

di migliorare l’aspetto innovativo riguardante il processo d’implementazione di un progetto volto al 

marketing territoriale, purtroppo tale “atout” innovativo non è creato su misura per ogni progetto e 

quindi applicabile in maniera generica e standard, ma dipende fortemente dal contesto applicativo, 

pertanto risulta imperativo che l’ente di riferimento effettui una traccia del percorso da intraprendere 

al fine di giungere al risultato finale. In Ticino, sempre più spesso l’aspetto legato all’innovazione di 

processo emerge per esempio grazie alla realizzazione di masterplan. (Torre & Wallet, 2014, p. 33; 

M. Cereda & N. Colatrella, intervista, 19 novembre 2019)  

Un ulteriore aspetto risiede nel fatto che un’iniziativa di marketing territoriale, deve imperativamente 

essere inserita in un contesto “vivo”, pertanto risulta opportuno che si vadano a definire dei progetti 

prioritari di “elevata portata” (progetti faro) e di “bassa portata” (progetti coordinati), quest’ultimo 

genere di progetti generalmente prendono vita attorno ai progetti faro andando a complemento di 

quest’ultimi, innescando un circuito virtuoso per l’intero comprensorio, andando a creare un ricco 
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sistema d’attori in grado d’esercitare una influenza positiva per l’implementazione del progetto di 

valorizzazione territoriale. (N. Colatrella, intervista, 18 dicembre 2019; G. Giuliani, intervista, 20 

dicembre 2019; N. Colatrella, intervista, 18 dicembre 2019) 

8.2 Raccomandazioni focalizzate sui criteri maggiormente problematici 

8.2.1 Le risorse 

A livello di risorse possiamo affermare che a livello cantonale comunque le premesse favorevoli pare 

vi siano, grazie alla presenza della Nuova Politica Economica Regionale; anzi a detta anche di G. 

Giuliani, il Canton Ticino investe parecchie risorse al fine di favorire le regioni periferiche, in 

particolare gl’investimenti. (M. Cereda & N. Colatrella, intervista, 19 novembre 2019; N. Colatrella, 

intervista 18 dicembre 2019; G. Giuliani, intervista, 20 dicembre 2019) 

La presenza di risorse all’interno delle regioni periferiche risulta essere un tema d’estrema 

importanza, le regioni periferiche hanno beneficiato negl’anni della presenza della Lim, la quale ha 

permesso loro di realizzare le principali infrastrutture come scuole, canalizzazioni, ecc., ora ci 

troviamo confrontati con delle regioni periferiche che da una parte risultano ben infrastrutturate ma 

che dall’altra faticano fortemente a mantenere questo genere d’infrastrutture, in quanto dal profilo 

etico devono essere operative ed aperte al pubblico, però all’altra presentano forti difficoltà nel 

riuscire a mantenere efficienti le strutture in quanto esse hanno un costo di mantenimento 

generalmente elevato. La prima raccomandazione risiede nel cercare di mantenere operative le 

infrastrutture di prima necessità in valle, quali: scuole, negozi, strade, trasporti, ecc., queste 

permettono di dare maggiore vita all’intero comprensorio periferico; Qualora dovessero chiudere i 

battenti tali strutture, ci vedremmo confrontati con una regione meno attrattiva non solo per 

l’insediamento ma pure per il turismo, il tempo libero, ecc.. Tale aspetto è ciò che tra  i tre casi 

analizzati sta fortemente penalizzando il caso Onsernone, in quanto la valle non beneficia più dei 

numeri al fine di riuscire a mantenere aperto per esempio un istituto scolastico, da qui sorge una 

ulteriore raccomandazione di non attendere effettivamente troppo nel voler intervenire in ambito 

territoriale altrimenti ci si trova a dover sanare una situazione la quale risulta oramai difficile da 

sanare. (Magnani, 2016, p. 62) Con lo scopo di riuscire ad infrastrutturare la regione e mantenere le 

infrastrutture, sempre più il settore pubblico fa fronte a delle partnership con gl’attori privati, quindi 

in tal senso come emerso nell’intervista supplementare con N. Colatrella (intervista, 18 dicembre 

2019) risulterebbe opportuno riuscire a rendere maggiormente attrattivi gl’investimenti di natura 

privata nelle regioni periferiche, in quanto generalmente le aziende private tendono a concentrare i 

propri investimenti nelle regioni urbane, le quali risultano maggiormente dense e pertanto profittevoli. 

Il vantaggio di contribuire agl’investimenti di natura privata premette che in futuro lo Stato non debba 

più spendere risorse con lo scopo di mantenere le strutture operative in quanto questo sarebbe un 

compito che si assumerebbe il privato, il quale risulta titolare dell’investimento.  

Risulta estremamente importante per una regione periferica riuscire a comprendere quali siano le 

potenzialità che il proprio territorio è in grado d’offrire, come emerso dall’analisi dei tre casi pratici, e 
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pure confermato dallo studio strategico commissionato dall’AC all’IRE, la morfologia del territorio 

denota una forte possibilità d’intervento nei confronti del rilancio turistico il quale è pure classificato 

nello studio strategico menzionato come il settore con maggiore potenzialità, l’intervento nei 

confronti di tale settore ha inevitabilmente delle ricadute positive sull’intero comprensorio d’interesse 

vallerano e su suolo cantonale. Andando a valorizzare per esempio le infrastrutture, i commerci 

locali, mantenendo le scuole, ecc., inevitabilmente si crea una sorta di circuito virtuoso nel quale 

vengono ulteriormente incentivate le famiglie ad insediarsi nelle regioni periferiche in quanto queste 

risultano effettivamente piene di vita e quindi queste garantiscono coesione sociale e sbocchi futuri. 

(Sviluppo economico, 2014) 

Una volta comprese le potenzialità che un territorio è in grado d’offrire, risulta opportuno effettuare 

una riflessione sociodemografica, mirando così a diversificare il “portafoglio d’individui” d’attrarre sul 

proprio territorio e pensare grazie a ciò ulteriormente al futuro della regione. Una popolazione 

maggiormente diversificata è in grado di creare maggiore vita nella regione e quindi fare anche in 

modo di darle un futuro essendo che le infrastrutture presenti su di essa non sarebbero confrontate 

con dei picchi d’utenza, in tal senso risulterebbe opportuno valutare delle iniziative come quella 

emersa nell’analisi del caso di raffronto di Acquarossa, andando a proporre sul territorio dei v illaggi 

interattivi volti a fare coesistere nello stesso ambiente più fasce di popolazione, rendendo le 

presenze sul territorio maggiormente diversificate. (N. Pini & M. Keller, intervista, 2 dicembre 2019; 

O. De Leoni, intervista, 16 dicembre 2019) 

Un’ulteriore raccomandazione risiede nell’assegnazione di un mandato ad un regional manager o 

coordinatore, (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p. 151) il quale ha il compito di portare le sue 

conoscenze direttamente sul campo e fare in modo che le differenti iniziative proposte in un territorio 

vengano implementate e risultino coordinate tra loro. In tal senso, la scelta di una persona di 

riferimento implica del tempo e parecchia fortuna, in quanto è opportuno avere la persona idonea al 

posto giusto al momento giusto, pertanto il coniglio è di dedicare del tempo alla questione e 

provvedere alla realizzazione di bandi di concorso pubblici ai quali i candidati idonei possano 

parteciparvi. (M. Cereda & N. Colatrella, intervista, 19 novembre 2019; N. Colatrella, intervista 18 

dicembre 2019; G. Giuliani, intervista, 20 dicembre 2019; Foglio, 2006, p.p. 215-216) Essendo però 

che le infrastrutture sottostanti al progetto risultano già date, risulterebbe opportuno considerare un 

ulteriore aspetto e riuscire a contribuire maggiormente alla formazione del personale già esistente, 

così che esso comprenda le necessità e gli scopi del progetto in atto mirando successivamente a 

una migliore collaborazione e visione d’insieme. (P. Marchesi, intervista, 6 dicembre 2019; G. 

Giuliani, intervista, 20 dicembre 2019; Cozzi, 2005, p.p. 11-12) 

8.2.2 Gli Enti territoriali 

All’interno di tale punto è emerso più volte la volontà di voler consolidare e rendere sempre più 

performante la coesione tra i principali attori territoriali. La risposta a tale richiesta non risulta essere 

per nulla scontata. Il Ticino ruota attorno al concetto di “città regione” o di “città Ticino”, pertanto 

risulta essere opportuno che delle iniziative volte al rilancio territoriale, in particolare al 
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riposizionamento delle regioni periferiche, venano agevolate sin dall’inizio da un ente centrale, 

meglio ancora se rappresentato da una figura di riferimento centrale (marketing manager), il quale 

abbia lo scopo di convogliare nella stessa direzione le iniziative di valorizzazione territoriale che 

altrimenti rischierebbero di non vedersi applicare arrivando ad essere una semplice goccia nel mare. 

(Mazzoleni, Pilotti & Marcacci, 2013, p.p. 108-109) Risulta importante come emerso nell’intervista 

effettuata al Signor G. Giuliani, (intervista, 20 dicembre 2019) che un territorio parta con il piede 

giusto e vada a determinare in partenza chi sia responsabile del progetto e da lì andare a ricamare 

tutta la struttura sottostante in maniera chiara. Questo permette un maggiore coordinamento ed 

evitare così di perdere del tempo e delle risorse che potrebbero essere investite altrove. Avere una 

figura di riferimento di progetto (es.: coordinatore di masterplan, ecc.) fa in modo che questo sia in 

grado d’agevolare i rapporti extra progetto per esempio con altri progetti limitrofi alla valle o istituzioni 

regionali o cantonali così da ottenere uno scambio proficuo d’idee. (N. Colatrella, intervista, 18 

dicembre 2019. In ottica d’insieme risulta opportuno una maggiore coesione a livello d’attori 

territoriali e agenzie di sviluppo territoriale, in particolare delle singole governance, in quanto qualora 

questi attori operino in modo poco coordinato tra loro sono in grado di provocare una notevole 

inefficienza all’utilizzo delle risorse dedicate al progetto, andando ad affossarlo. (Rizzi & Scaccheri, 

2006, p. 15)  

Il concetto d’insieme risulta essere indispensabile la presenza di un approccio maggiormente 

bottom-up nel quale coinvolgere imperativamente i principali attori di riferimento, in tal senso può 

risultare estremamente interessante il coinvolgimento attivo dei principali stakeholder di progetto 

mediante riunioni, incontri, serate pubbliche, workshop, ecc., tali eventi permettono al pubblico di 

riferimento di “toccare con mano” le tematiche. Questo genere d’eventi dev’essere effettuato 

mediante un percorso lento nel quale si lascia il tempo agl’interessati di riuscire ad adeguarsi 

“cambiando la propria mentalità” a favore dei cambiamenti in atto. (N. Colatrella, intervista, 18 

dicembre 2019) Considerato come espresso da Regiosuisse che lo sviluppo regionale è il risultato 

di una interazione tra i diversi attori, le misure e le condizioni quadro. Al centro della definizione del 

processo di sviluppo regionale devono esserci le persone che, in qualità di stakeholder, 

rappresentano gl’interessi della regione. (Regiosuisse, s.d.) Pertanto, in tal senso risulta opportuno 

che venga effettuata una mappatura degli stakeholder di riferimento di natura primaria e secondaria, 

così da riuscire a coinvolgerli con maggiore successo. 

Un ulteriore aspetto legato alla visione d’insieme risiede nella possibilità del territorio di risultare 

connesso con tutto ciò che lo circonda, in tal senso risulta opportuno avere dei buoni mezzi di 

collegamento tra regione periferica e centro urbano, per esempio l’incremento dei trasporti pubblici 

è in grado d’agevolare il pendolarismo oppure ancora l’incremento dell’accessibilità ad internet al 

fine d’agevolare per esempio ulteriormente il telelavoro. (N. Colatrella, intervista, 18 dicembre 2019; 

G. Giuliani, intervista, 20 dicembre 2019) 
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Come in parte emerso pure nel punto precedente nel quale si è discusso delle considerazioni alle 

risorse risulta estremamente importante riuscire ad amalgamare ulteriormente la possibilità di 

coesione tra gl’attori privati e pubblici. (N. Colatrella, intervista, 18 dicembre 2019) 

Molto spesso vi sono organizzazioni che implementano progetti di natura innovativa essendo 

convinte d’avere considerato nel migliore dei modi la visione d’insieme, però sovente non vi è 

un’analisi approfondita preliminare su chi effettivamente coinvolgere all’interno di tali progetti d i 

valorizzazione, ma alla tematica vale la pena investire del tempo, approfondendo chi coinvolgere, 

come coinvolgere e quando coinvolgere, in quanto si può affermare che una visione d’insieme 

all’interno di un progetto di ricerca è in grado d’aumentare la performance del 30%. D’altra parte, 

non contemplare all’interno del progetto stesso la visione d’insieme auspicata, fa correre il rischio di 

una premorte del progetto stesso in quanto gli stakeholder rilevanti in fase implementativa per la 

maggior parte dei casi lo boicotteranno perché non ritenuto come qualcosa di proprio. (Klein, s.d., 

p.p. 2-9) Al fine d’approfondire ulteriormente la visione d’insieme risulterebbe opportuno per esempio 

ragionare in termini di network territoriale, andando a dare una rappresentazione grafica della fitta 

rete di relazioni in grado di legare tra loro gl’attori dell’area ed individuarne alcune proprietà 

caratteristiche di tali reti utili a spiegarne il funzionamento. (Cercola, Bonetti & Simoni, 2009, p. 101; 

Torre & Wallet, 2014, p. 14, p. 61; Commissione Europea, 1999) 

8.2.3 La comunicazione  

A livello di comunicazione le visioni di pensiero sono molteplici, e pertanto il tema risulta alquanto 

delicato e complesso. Vi è chi sostiene d’evitare di burocratizzare la questione e abbinarsi al buon 

senso e chi sostiene di dover redigere dei piani di comunicazione e coinvolgimento dettagliati. Di 

certo come emerso nel corso dell’intervista effettuata al Signor G. Giuliani, la questione dipende 

fortemente dalla tipologia di governance con la quale si è confrontati. (intervista, 20 dicembre 2019) 

Vi è comunque da dire che una riflessione in merito agl’aspetti legati alla comunicazione risulta 

essere doveroso farla, pertanto delle regole in ambito di comunicazione vanno imperativamente 

stabilite e formulate. (Costa, 2004, p.p. 149-182) 

Come si evince dalla figura 11, occorre innanzi tutto distinguere tra la comunicazione interna al 

progetto e quella esterna al progetto. 
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Innanzi tutto, la comunicazione interna può avvenire in maniera sia informale che formale, però 

risulta opportuno venga effettuata in maniera confidenziale e mirata tra gl’attori di progetto, i 

principali mezzi per la comunicazione interna, sono ad esempio: lettere, e-mail, newsletter, 

incontri/riunioni, seminari, workshop di progetto, ecc.. Parallelamente la comunicazione esterna va 

effettuata in maniera regolare quando si è effettivamente pronti a comunicare utilizzando 

preferibilmente i seguenti strumenti: utilizzo di internet, volantini/fogli informativi, conferenze stampa, 

utilizzo dei media, ecc.. Il tutto permette di fondare delle solide basi sulle quali andare ad effettuare 

dei comunicati stampa, redigere della rendicontazione di progetto periodica, la strutturazione di un 

piano strategico, di un masterplan, la realizzazione d’eventi e serate pubbliche, di un sito internet 

ufficiale e l’utilizzo dei principali social media. Vi è da sottolineare che la comunicazione interna deve 

imperativamente precedere quella esterna così d’evitare discordanze. (Foglio, 2006, p.p. 243-246; 

Guidi & Pino, 2019; G. Giuliani, intervista, 25 dicembre 2019; Murgante, Tilio, Scorza & Lanza, 2011) 

La comunicazione verso l’esterno risulta essere parecchio delicata, pertanto bisogna 

imperativamente avere un ulteriore occhio di riguardo in merito e designare le persone di riferimento 

(es: regional manager) le quali dedicheranno le loro esperienze alla comunicazione, in primo luogo 

le persone designate a poter comunicare devono sapere come comunicare, cosa comunicare, 

quando comunicare, così d’essere effettivamente pronte al momento di dover procedere a 

comunicare. Per i progetti masterplan è opportuno vi sia un portavoce (regional manager) al quale 

affidare tale compito, eventualmente vi possono essere ulteriori responsabili che possono parlare in 

merito al progetto ma risulta opportuno che questi vengano delegati dalla persona portavoce, o 

quanto meno la interpellino prima di rilasciare informazioni. Per i progetti singoli, che comunque 

sono inseriti nel masterplan, è opportuno che ne parli sempre il regional manager o le persone di 

riferimento (es: direttori d’infrastrutture, ecc.) è opportuno qualora i direttori delle singole 

Figura 11: Tipologie di comunicazione abbinate agli strumenti 

Fonte 16: Elaborazione dell'autore. 
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infrastrutture si prendano carico della comunicazione che seguano le regole comunicative o 

interpellino il regional manager. Le ulteriori persone coinvolte nel progetto, ma non ai vertici è 

auspicabile vengano informate che qualora intendessero rilasciare informazioni verso l’esterno, 

contattino imperativamente la principale persona di riferimento. Avere un’unica persona di 

riferimento per svolgere la comunicazione, permette d’effettuare una comunicazione univoca e che 

parallelamente non risulti forviante o crei confusione, andando ad avvicinare così ulteriormente il 

pubblico di riferimento al progetto. (N. Colatrella, intervista, 18 dicembre 2019; G. Giuliani, 20 

dicembre 2019; Costa, 2004, p.p. 149-182) 

Per quanto concerne il piano di coinvolgimento, l’opinione non diverge di molto rispetto alla 

precedente realizzazione di un piano di comunicazione, pertanto nell’ottica d’evitare di 

burocratizzare troppo la questione, s’intenda effettuare in partenza delle regole di coinvolgimento. 

Bisogna iniziare a comprendere chi coinvolgere, quando coinvolgere, come coinvolgere e perché 

coinvolgere, questo aiuta come espresso da N. Colatrella (intervista, 19 novembre; 18 dicembre 

2019) a migliorare ulteriormente l’approccio bottom-up, in quanto i promotori di progetto si rendono 

effettivamente conto quale sia il valore del coinvolgimento, il quale se ben compreso e strutturato fa 

nascere nuove opportunità di coinvolgimento e nuove idee da integrare nel progetto, dando nuova 

linfa al progetto. (Costa, 2004, p.p. 182- 212) 

8.2.4 Le tempistiche  

Anche le questioni relative alle tempistiche vanno opportunamente esplicate e approfondite in 

partenza di progetto così che la governance abbia modo di lavorare con delle scadenze. (G. Giuliani, 

intervista, 20 dicembre 2019) Anche in questo caso risulta opportuno effettuare delle 

raccomandazioni in merito a non rendere eccessivamente burocratizzato tale aspetto, bisognerebbe 

pertanto agl’inizi sviluppare delle tempistiche di progetto in modo chiaro e visivo, aiuterebbe in tal 

senso lavorare sui singoli obiettivi e definire come andare a farvi fronte e quando. Potrebbe essere 

anche opportuno che al fine di fare comprendere all’interlocutore le tempistiche di progetto venga 

realizzata una linea del tempo o una pianificazione grafica delle tempistiche mediante la 

realizzazione di un grafico di Gant, cosi che sia chiaro cosa venga effettuato e quando. L’importante 

è presentare al pubblico tali tempistiche mediante per esempio a incontri o serate pubbliche, lo 

stesso discorso di rendicontazione è opportuno farlo in corso di progetto mediante la rendicontazione 

dello stadio di progetto o eventuali ritardi o problematiche. Vi è inoltre da sottolineare che qualora 

s’intenda proporre un progetto di marketing territoriale risulta opportuno pianificare delle tempistiche 

nel lungo termine, pertanto su un arco temporale di 10/20 anni, e questo deve essere pure ben 

chiaro per gli stakeholder di riferimento in quanto sovente in questi vi è la speranza, come espresso 

da P. Marchesi, (intervista, 6 dicembre 2019), di ottenere immediatamente dei risultati. (N. Colatrella, 

intervista, 18 dicembre 2019; G. Giuliani, intervista, 20 dicembre 2019; Cozzi, 2005, p. 13; Rizzi & 

Scaccheri, 2006, p. 166) 

Essendo che uno degl’aspetti frenanti emersi nel corso delle interviste effettuate ai tre casi pratici 

risulta essere la presenza d’istituzioni disgregate o in corso d’aggregazione, risulta opportuno dare 
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priorità al progetto aggregativo e successivamente quando questo risulta definitivo avanzare degli 

studi strategici a catena così d’evitare che ciò che è stato effettuato non rimanga effettivamente 

fermo in un “cassetto” con un’inevitabile distorsione delle tempistiche di progetto. Potrebbe risultare 

vincente in tal senso effettuare un progetto aggregativo parallelamente alla realizzazione di un 

progetto di marketing territoriale come avvenuto in Valle Verzasca, però la questione diventa 

effettivamente complessa da gestire. (N. Colatrella, intervista, 18 dicembre 2019; masterplan 

Valleverzasca, 2017) 

8.3 Raccomandazioni future 

Una volta implementato un progetto di marketing territoriale, non si può prescindere dalla sua 

valutazione futura, anche perché come si evince dalla figura 7 rappresentante il ciclo di vita di un 

progetto di marketing territoriale, la fase implementativa non risulta fine a sé stessa e qualora non 

venisse ulteriormente coltivata come dimostrato successivamente nella figura 8 si giunge a un 

declino precoce dell’iniziativa, anziché il suo rilancio. 

Per questa motivazione come si evince dalla figura 20 allegata25, risulta imperativo che una volta 

implementato un progetto di marketing territoriale non ci si areni pensando d’avere raggiunto la meta, 

ma bensì si effettui un’analisi/monitoraggio del progetto, sulla quale andare successivamente a 

effettuare la dovuta revisione in corso d’opera dell’implementazione appena effettuata, si vada ad 

apportare al progetto continuo spirito innovativo in grado di tenerlo in vita nel lungo termine 

anticipando mediante una visione futura le sorti del territorio: Tutto ciò permette ai promotori di 

progetto d’apportare ulteriori correzioni al progetto volte a posticipare ulteriormente la fase di declino 

post-maturità, giungendo così ad un rilancio. 

 
25 Allegato 27: Rappresentazione delle raccomandazioni post-implementazione. 
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9 Conclusioni 

Negl’anni è evidente vi sia stato uno spostamento degl’individui dalle regioni periferiche verso il 

centro urbano, (Mazzoleni, Pilotti & Marcacci, 2013, p. 34) tale spostamento ha evidenziato un forte 

abbandono e bisogno di rilancio di questo genere di regioni ai margini del Cantone, per questa 

motivazione pure l’AC, ha evidenziato sempre di più la necessità di volere effettuare delle manovre 

di rilancio al fine di dare nuova linfa a queste regioni periferiche. Per tali motivi risulta necessario, 

come pure in parte è emerso nel corso delle interviste effettuate ai diversi enti interessati che la 

nuova concezione di Politica Economica Regionale, miri a stimolare l’innovazione, ad appoggiare 

una maggiore produzione di valore aggiunto e a migliorare per le singole regioni la competitività 

territoriale. Tutto ciò però deve avvenire imperativamente all’interno di un quadro di collaborazione 

tra i diversi livelli istituzionali, mirando come già in parte emerso all’interno del modello interpretativo 

presentato nel capitolo 5 ad una collaborazione multipla tra i diversi livelli istituzionali e la coerenza 

tra le diverse linee strategiche pensate ad hoc per le diverse aree.  

Come si evince dalla figura 12 risulterebbe opportuno riuscire ad incrementare ulteriormente la 

collaborazione extra valle, andando ad innescare il meccanismo dei sistemi territoriali riuniti il quale 

mira a creare complementarietà territoriale e maggiore collaborazione tra le aree. (Guido & Pino, 

2019, p.p. 276-282) In merito tale figura mostra la ricca presenza di zone periferiche (marcate in 

verde) alle quali si aggiunge generalmente ai “piedi” di esse la presenza di uno o più centri urbani 

(marcati in rosso), i quali devono fungere imperativamente da punto di riferimento per ciò che li 

circonda. Pertanto, riuscire a considerare ulteriormente le collaborazioni tra attori e regioni potrebbe 

essere la strada vincente al fine di riuscire ad implementare con sempre più successo in futuro 

progetti di valorizzazione territoriale. 

Ad oggi è ancora consuetudine che ogni regione “pensa per sé stessa”, operando “separatamente”, 

forse perché il senso d’appartenenza e di territorialità in Ticino è ancora parecchio sentito e radicato;  

Inoltre, vi è da sottolineare che benché a livello di valorizzazione territoriale si stia già facendo molto, 

comunque sul territorio cantonale la presenza di progetti strategici volti alla valorizzazione di un 

comprensorio territoriale in alcuni casi è ancora inesistente (es: il caso della Leventina, fino a 

qualche tempo fa il caso delle Centovalli, ecc.), oppure i progetti proposti sono a differenti stadi; si 

può pertanto affermare che i territori allo stadio attuale si stanno muovendo in tal senso però 

nell’analisi è emerso che su suolo ticinese vi è ancora una forte presenza di progetti “a macchia di 

leopardo”, (Sviluppo economico, 2019, p.p. 39-40) quindi a questo stadio riuscire ad incrementare e 

consolidare la coesione potrebbe solo che aiutare l’intero territorio cantonale rendendolo 

maggiormente omogeneo. 
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Come emerso nel corso dell’intervista allegata effettuata al Signor G. Bianchi, (intervista, 18 

dicembre 2019) Direttore dell’Ente Regionale del Locarnese e Valli risulterebbe opportuno e 

doveroso effettuare una riflessione a riguardo delle dinamiche territoriali avvenute negl’anni su suolo 

ticinese. Infatti, vi è stato nell’arco degl’anni un importante e notevole cambiamento generazionale 

all’interno dei comparti vallerani, questione emersa in parte pure nelle altre interviste. Vi è stata una 

generazione che ha contributo grazie alla presenza della Lim ad infrastrutturare le regioni periferiche 

con opere di canalizzazione, strade, scuole ecc., successivamente è giunta una generazione la 

quale ha iniziato a volere pensare ad aggregare i Comuni vallerani e non, più tardi è giunta la 

generazione che si è occupata d’affinare la strategia territoriale mediante la realizzazione di una 

Legge di Politica Economica Regionale grazie alla quale si mira anche alla realizzazione di specifici 

masterplan e/o progetti d’agglomerato. In ottica di marketing territoriale dinamico, (Foglio, 2006, p.p. 

80-113) risulta lecito interrogarsi su quale possa essere la generazione che arriverà, pertanto quale 

sia l’evoluzione sociale in atto (Foglio, 2006. p. 22) e cosa intenda voler effettuare a favore del 

territorio. Oggi giorno siamo sempre più confrontati con il tema della digitalizzazione. (Foglio, 2006, 

p. 37) In tal senso come emerso da parte dell’Ufficio Sviluppo economico, un grande aiuto potrà 

essere dato dalla digitalizzazione, è importante dare ad una valle la possibilità di essere connessa 

così da poter abbattere maggiormente le barriere verso l’esterno, ciò potrebbe aumentare ad 

esempio la possibilità d’effettuare del telelavoro ed evitare quindi degli spostamenti quotidiani. 

Bisogna inoltre considerare che le prossime generazioni sono pure maggiormente orientate verso 

l’ambito sociale, il quale generalmente invoglia a una maggiore condivisione e volontà di 

Figura 12: Incremento della coesione cantonale 

Fonte 17: Elaborazione dell'autore. 
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collaborazione, pertanto questo può essere il momento opportuno nel quale andare a posare le basi 

così da riuscire a consolidare ulteriormente la visione d’insieme descritta nella figura 12 ottimizzando 

al meglio le risorse. 

All’interno della figura 7 era stato descritto l’evolversi del ciclo di vita di un progetto di marketing 

territoriale. Le dinamiche passate nelle quali vi è stato l’intervento da parte di una determinata 

generazione, come precedentemente descritto, ha fatto in modo che il progetto di valorizzazione 

territoriale non cadesse in declino ma bensì mirasse verso il rilancio. Risulterebbe pertanto 

opportuno iniziare ad interrogarsi a riguardo di cosa potranno dare le nuove generazioni al proprio 

territorio al fine di continuare a mandare avanti ciò che è stato fatto negl’anni e non cadere così nella 

fase di declino.  

Nell’ottica del progetto d’insieme precedentemente proposto risulta opportuno effettuare un’analisi 

riguardante alla realizzazione di una “casetta territoriale innovativa” (vedi figura 13). 

12  

13  

14  

15  

16   

Figura 13: La casetta territoriale innovativa 

Fonte 18: Elaborazione dell'autore. 
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Alla base della casetta territoriale innovativa rappresentata nella figura 13, vi è da riuscire a garantire 

il buon utilizzo dei fondi pubblici da destinare per il finanziamento d’investimenti in progetti faro e 

progetti di sistema proposti sul territorio. Su ciò si ergono i tre pilastri d’insieme, il primo pilastro 

quello centrale espone la volontà d’insieme sul e per il territorio grazie alla presenza di coerenza 

multipla tra i diversi livelli istituzionali. Ai lati gl’altri due pilastri; sulla sinistra quello che mira ad 

essere insieme costantemente grazie ad un lavoro di coesione sul territorio e periodici incontri volti 

ad un maggiore scambio d’idee; sulla destra invece un importante pilastro che mira ad un lavoro 

d’insieme verso le nuove opportunità, questo grazie alla captazione e anticipazione delle nuove 

opportunità generazionali sempre più propense alla digitalizzazione ed alla possibilità di condivisione 

e di collaborazione. Tutto ciò mira ad una inevitabile creazione costante di valore per il territorio 

grazie ad un continuo monitoraggio della strategia e controllo dell’impatto sul territorio. Questo deve 

fare modellare di conseguenza gl’obiettivi e la visione territoriale. Arrivando così all’agognato 

progetto d’insieme. Un ultimo aspetto da considerare risiede nel futuro, bisogna rendersi conto che 

il futuro in gran parte lo creiamo noi, pertanto riuscire a comprendere le nostre azioni al fine di riuscire 

ad anticiparlo, potrebbe risultare vincente. 

In conclusione, invito al fine d’implementare con successo progetti di marketing territoriale, alla 

riflessione che fino a pochi anni fa probabilmente in molti risultavano scettici alla concreta necessità 

di realizzare dei masterplan regionali o alla necessità di commissionare degli specifici mandati a dei 

regional manager. (Sviluppo economico, s.d.) Mi verrebbe da dire che: “Ad oggi della strategia 

territoriale adottata ne stiamo raccogliendo i gustosi frutti, ma ora bisogna iniziare a pensare di 

riseminare così da riuscire ad ottenere preziose culture pure in futuro”. Magari ad oggi la proposta 

di riuscire ad intensificare le collaborazioni a livello cantonale risulta essere irrilevante, e in molti 

risultano essere scettici, anche perché si ritiene d’effettuarlo già ampiamente, però chissà tra 

qualche anno ci troviamo pentiti di non aver iniziato a rifletterci maggiormente per tempo. 
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Allegato 2: Impegno di condivisione dei diritti d’autore  
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Allegato 3: Descrizione delle interviste  

Lo scopo principale della ricerca è quello di stabilire cosa determina il successo implementativo di 

un progetto di marketing territoriale, pertanto si è deciso d’indagare come gl’enti territoriali affrontino 

e/o hanno affrontato il tema del marketing territoriale al fine di giungere successivamente alla fase 

d’implementazione/lancio del progetto direttamente sul campo.  

La tipologia di ricerca è risultata un ibrido tra ricerca descrittiva ed esplorativa. È stata fatta questa 

scelta perché l’intenzione è quella di comprendere come funziona un determinato fenomeno, ovvero 

come viene affrontata la fase implementativa di un progetto volto alla valorizzazione territoriale. 

Questo è stato fatto con l’obiettivo d’identificare delle regolarità empiriche, ossia per redigere un 

ipotetico modello da poter applicare sulla base delle diverse caratteristiche ai casi pratici e riuscire 

a comprendere cosa abbia funzionato o meno in sede d’implementazione, sulla base di ciò sono 

state formulate delle raccomandazioni. 

La ricerca ha un’impronta qualitativa, le informazioni sono state raccolte verbalmente per 

comprendere il processo adottato e la complessità della tematica. Per far questo sono stati 

intervistati sia gl’enti oggetto d’analisi promotori dei tre progetti di marketing territoriale che altri enti 

esterni in qualità d’esperti a riguardo della tematica. 

Con lo scopo di comprendere cosa determini il successo implementativo d’iniziative volte alla 

valorizzazione territoriale, si è optato d’indagare con l’aiuto d’interviste qualitative (Yin, 2014). Il 

campione della popolazione oggetto di studio (tre casi pratici) è stato individuato a scelta ragionata, 

in quanto le unità campionarie non sono state scelte in modo probabilistico, ma secondo 

considerazioni razionali. Per questa ragione con lo scopo d’analizzare i tre casi pratici ed effettuare 

delle considerazioni in merito alla fase implementativa di progetto sono state intervistate delle 

persone direttamente coinvolte nel progetto e degli esperti di settore, rilevanti ai fini della ricerca.  

La strategia di somministrazione delle interviste è avvenuta in maniera ordinata, per questa ragione 

si è pensato d’iniziare ad intervistare gl’esperti di settore riguardanti il contesto di riferimento, in 

particolare i rappresentanti dell’Ufficio dello sviluppo economico, tale intervista ha permesso di 

fondare delle solide fondamenta al fine di giungere alla fase successiva nella quale si è andati ad 

intervistare i rappresentanti ed i regional manager dei tre enti oggetto d’analisi (Cevio, Onsernone e 

Malcantone ovest). Bisogna precisare che i regional manager sono stati intervistati unicamente per 

i casi di Cevio e Onsernone in quanto per il caso di Malcantone Ovest questa figura non è ancora 

esistente. Successivamente sulla base delle informazioni reperite mediante le interviste precedenti, 

dopo avere provveduto alla loro elaborazione ed analisi, si è ritenuto opportuno confrontarsi con 

degli esperti di settore operanti sul campo sia in ambito privato che pubblico con lo scopo di verificare 

se condividessero i risultati emersi e se avessero delle suggestioni in merito da esporre. 
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In sostanza all’interno delle interviste semi-strutturate sono stati intervistati i seguenti Enti e persone:  

• Ufficio per lo sviluppo economico (Signori Manuel Cereda e Niccolò Colatrella): i 

rappresentanti di tale ente sono stati intervistati in qualità d’esperti di settore, al fine di riuscire 

a comprendere quali possano essere le dinamiche in atto a riguardo della tematica e riuscire 

mediante l’integrazione delle fonti provenienti dalla letteratura a redigere un modello 

interpretativo da utilizzare in seguito direttamente sul campo; In tal senso è stato contattato 

pure Comune innovaTIvo ma non è mai stata fornita una formale risposta in merito; 

• Casi pratici Cevio (Signora Elena Fenini e Signor Timo Cadlolo), Onsernone (Signori Nicola 

Pini e Mike Keller) e Malcantone Ovest (Signor Piero Marchesi): i rappresentanti di tali enti 

sono stati intervistati in qualità di portavoce e promotori delle buone pratiche in atto sui 

territori di riferimento, lo scopo dell’intervista era quello di riuscire a comprendere meglio quali 

sono state le dinamiche relative alla fase implementativa delle tre iniziative e riuscire a 

raffrontare i casi con il modello interpretativo precedentemente creato così da poter 

compararli in seguito e fornire delle raccomandazioni utili per la buona implementazione 

futura di questo genere di progetti;  

• Caso di raffronto Acquarossa (Signor Odis Barbara De Leoni): Tale intervista è stata 

effettuata con lo scopo di avere un ulteriore spunto di riflessione a riguardo 

dell’implementazione di un progetto di valorizzazione territoriale, tenendo però presente che 

l’idea d’intervistare tale ente è nata dal fatto che nelle interviste precedenti è emerso il fatto 

che il successo implementativo di un progetto di marketing territoriale dipende fortemente 

dal contesto che lo circonda, essendo che il caso pratico di Cevio risulta essere tra i tre quello 

ad uno stadio maggiormente avanzato e che si è dimostrato d’elevato successo in merito al 

coinvolgimento del contesto, l’intenzione è stata quella di confrontarlo con un territorio simile 

ma ad uno stadio diverso di valorizzazione territoriale che negl’anni ha subito maggiormente 

le dinamiche provenienti dal contesto di riferimento. Inoltre, tale intervista poteva dare 

ulteriori spunti al fine di raffrontare anche gl’altri due casi pratici oggetto d’analisi essendo 

una iniziativa d’origine locale; 

• Ufficio per lo sviluppo economico (Niccolò Colatrella): il rappresentante di tale ente è stato 

intervistato nuovamente in qualità d’esperto di settore, al fine d’approfondire se le 

considerazioni/tematiche emerse nel corso delle interviste precedenti sono da ritenersi 

valide, inoltre all’esperto di settore è stato chiesto quali potessero essere a suo avviso le 

considerazioni da formulare in merito agli aspetti emersi; 

• Ente Regionale di Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (Signor Gabriele Bianchi): 

l’intervista è stata effettuata con lo scopo di riuscire ad approfondire le 

considerazioni/tematiche emerse dalle interviste precedenti e comprendere quali potessero 

essere le considerazioni da formulare al fine d’agevolare la fase implementativa di un 

progetto di marketing territoriale; In tal senso è stato contattato pure l’Ente Regionale di 

Sviluppo del Luganese ma non è mai stata fornita una formale risposta in merito; 



 

Cosa determina il successo implementativo dei progetti di marketing territoriale? 

Analisi di tre casi pratici: Cevio, Onsernone e Malcantone 

107 

• Flury&Giuliani (Signor Gianluca Giuliani): è stato intervistato in qualità d’esperto di settore in 

attivo in ambito privato, e riuscire ad approfondire le considerazioni/tematiche emerse dalle 

interviste precedenti e comprendere quali potessero essere gl’accorgimenti da considerare 

al fine d’agevolare la fase implementativa di un progetto di marketing territoriale. 

Occorre inoltre precisare che in ultima istanza era pure intenzione di contattare Regiosuisse, in 

qualità d’esperto di settore, il problema è nato dal fatto che le interviste ai tre casi pratici hanno preso 

più tempo del previsto in quanto si è voluto intervistare sia i promotori che i regional manager delle 

iniziative, quindi si è rinunciato a tale intervista considerati pure la numerosità d’informazioni reperibili 

online sul sito di Regiosuisse. 

Si è deciso d’effettuare delle interviste semi-strutturate in quanto: le caratteristiche e i ruoli dei singoli 

intervistati risultano essere distinti, perciò si è ritenuto necessario adeguare lo stile della 

conversazione sulle base del ruolo del singolo intervistato; la traccia seguita è stata utile per 

comparare i risultati delle interviste ed ha permesso d’approfondire temi non presi in considerazione, 

ma ritenuti rilevanti dal singolo intervistato. (Cohen & Crabtree, 2006) 

Allegato 4: Esposizione delle singole componenti territoriali 

Il territorio può essere caratterizzato da più componenti territoriali, quali: 

• Lo spazio naturale: questo risulta essere una componente primaria di un’offerta territoriale, 

in quanto sede di tutti gl’altri elementi che ne sono parte ed elemento basilare che la 

identifica; 

• Le infrastrutture: la dotazione d’infrastrutture costituisce una delle componenti basilari 

dell’offerta territoriale, in quanto è in grado di incidere notevolmente sulla capacità  del 

territorio di mantenere e sviluppare il proprio tessuto produttivo e sulle opportunità di 

rivitalizzare le aree in declino; 

• Il patrimonio immobiliare: risulta essere una delle componenti in grado d ’esercitare 

un’influenza diretta e molto rilevante sulle attrattività di un’area geografica; la disponibilità di 

spazi adeguati costituisce una condizione evidentemente primaria al fine di valutare 

l’opportunità d’insediamento in un determinato contesto territoriale; 

• L’equilibrio sociale e la sicurezza: un’offerta territoriale risulta essere fortemente influenzata 

da questa componente, la quale mira a fare incrementare la consapevolezza reputazionale 

della regione; 

• I servizi pubblici: in questo caso il servizio pubblico dev’essere specifico dell’entità territoriale 

di riferimento al fine che quest’ultimo riesca a dare concreto valore all’offerta territoriale; 

• L’offerta formativa e la qualità delle risorse umane: la possibilità di avere a disposizione 

capitale umano formato al quale attingere, risulta essere una delle componenti d’offerta 

territoriale in grado di fare pendere l’ago della bilancia se insediarsi in un determinato 

contesto oppure no; 

• Le conoscenze specifiche del territorio: queste generalmente vengono generate nel tempo 

da parte degl’attori locali, generalmente questa tipologia di conoscenze è in grado di 
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valorizzare unicamente quel contesto territoriale di riferimento e difficilmente risulta essere 

replicabile in altri contesti; 

• Le attrazioni del territorio: generalmente questa tipologia di attrazioni sono quei fattori che 

distinguono fortemente il contesto geografico sul piano sia delle funzioni d’uso prevalenti che 

dalla stessa conformazione urbanistica ed economica, che catalizzano naturalmente verso il 

territorio determinate categorie di domanda; 

• La vocazione del territorio: in genere questa componente risulta essere sviluppata nel tempo 

da fattori diversi: in particolare dalla composizione delle risorse materiali e immateriali del 

territorio, gl’indirizzi culturali e ideologici consolidati; la struttura istituzionale, sociale ed 

economico produttiva; l’impatto degl’eventi rilevanti accaduti nella storia del luogo; 

l’immagine del territorio percepita dagli stessi attori che ne fanno parte e da quelli esterni; 

• La qualità potenziale della vita: sono un insieme di fattori in grado di generare benessere 

fisico ed esistenziale delle persone che vi abitano; 

• Le sinergie territoriali: In questo caso occorre rimarcare che il valore creato dal prodotto 

territorio a favore dei suoi utenti non derivi tanto dal potenziale dei singoli elementi che 

costituiscono l’offerta territoriale, ma bensì dalle sinergie che si attivano in modo naturale o 

strategico tra le componenti materiali e immateriali esistenti all’interno del sistema territoriale 

e in quelli con cui esso è collegato. 

Allegato 5: La Greater Zürich Area (GZA) 

Gli obiettivi perno della realizzazione dell’area GZA sono: riuscire ad incrementare le proprie 

iniziative di marketing territoriale e aumentare il numero di nuovi insediamenti innovativi di aziende 

estere e riuscire nell’intento d’avvicinare ulteriormente il Ticino istituzionale, accademico ed 

economico alle eccellenze della zona di Zurigo, così da trarne beneficio. (GZA, s.d.) 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

Figura 14: La Greater Zürich Area (GZA) 

Fonte 19: GZA, s.d.. 
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Allegato 6: Switzerland Innovation Park (SIP)  

Sono di duplice livello gli obiettivi del SIP: il primo di livello federale, andando a promuovere 

l’eccellenza svizzera nel mondo allo scopo d’attrarre imprese innovative per l’insediamento dei loro 

centri di ricerca, con indotto sul territorio lungo tutta la catena del valore; mentre il secondo di livello 

cantonale, nel quale il SIP risulta essere un’iniziativa congiunta del Cantone, dell’economia e del 

mondo accademico con lo scopo di generare in collaborazione con il SIP di Zurigo, investimenti in 

R&D da parte d’imprese locali e di nuove imprese innovative. (SIP, s.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 7: Descrizione degl’enti a favore dello stato  

• Innosuisse: è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di una propria 

personalità giuridica il quale mira a promuovere e favorire l’innovazione. Tra i suoi principali 

compiti rientra la promozione dell’innovazione fondata sulla scienza nell’interesse 

dell’economia e della società. Per questa ragione attraverso progetti d’innovazione e attività 

di networking, formazione e coaching, Innosuisse promuove in maniera mirata la 

cooperazione tra scienza e mercato, affinché sul territorio svizzero si affermino start-up con 

prodotti e servizi di successo in grado così di generare un chiaro valore aggiunto non 

unicamente per loro stesse ma pure per un’intera economia in grado di prosperare nel tempo. 

Tramite Innosuisse vengono sostenuti unicamente progetti d’innovazione che senza 

opportuni finanziamenti non potrebbero essere realizzati o il cui potenziale di mercato 

rimarrebbe inutilizzato, così facendo Innosuisse fonda la propria attività di promozione sul 

principio della sussidiarietà;  

• Regiosuisse: è una piattaforma per lo sviluppo regionale in Svizzera che opera su incarico 

della Segreteria di stato dell’Economia (SECO) e sostiene l’attuazione della Nuova politica 

Economica Regionale (NPR) a livello di Confederazione, Cantoni e regioni di montagna. In 

Fonte 20: SIP, s.d.. 

Figura 15: Switzerland Innovation Park 
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particolare, vari programmi e politiche settoriali hanno un impatto sullo sviluppo territoriale e 

regionale e concorrono a fare in modo che il territorio svizzero sia governato in modo 

coerente. Dal 1. gennaio 2008, è entrata in vigore la NPR, mediante la quale la 

Confederazione e i Cantoni sostengono lo sviluppo economico delle regioni di montagna, 

delle aree rurali e delle zone di frontiera, incrementando così la loro capacità d’affrontare e 

gestire i cambiamenti strutturali allo scopo di migliorare durevolmente la loro competitività. 

Nell’ambito della NPR la Svizzera partecipa anche alla Cooperazione territoriale europea 

(CTE), la CTE è parte integrante della politica regionale dell’Unione europea (UE) e mira a 

promuovere la coesione economica e sociale nell’intera UE. In aggiunta alla NPR e ai 

programmi della CTE, vi è tutta una serie di programmi e politiche che promuovono progetti 

di sviluppo regionale, come ad esempio il programma per gli aiuti finanziari per lo sviluppo 

regionale in grado d’offrire una panoramica degl’aiuti finanziari disponibili. La NPR dal canto 

suo è articolata su tre componenti che hanno la caratteristica principale di completarsi a 

vicenda: 

o Componente 1 – promozione di progetti: Questa è la componente principale della NPR 

e include al proprio interno la promozione diretta d’iniziative, programmi e progetti (tra 

cui anche progetti infrastrutturali finalizzati alla creazione di valore aggiunto) nelle zone 

che beneficiano degl’aiuti. A tale titolo la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti 

finanziari e mutui. La responsabilità operativa dell'attuazione della prima componente 

incombe ai Cantoni; 

o Componente 2 – coordinamento delle politiche settoriali: tale componente si configura 

come misura d’accompagnamento e mira a rafforzare ulteriormente il coordinamento tra 

la politica regionale e le altre politiche d’incidenza territoriale della Confederazione. Il 

principale obiettivo di questa componente è di coordinare i mezzi e le misure e sfruttare 

le sinergie. La sua attuazione compete alla Confederazione; 

o Componente 3 – sistema di conoscenze: Quest’ultima componente è il fulcro della rete 

di sviluppo regionale Regiosuisse. Infatti, su mandato della Confederazione Regiosuisse 

gestisce un ampio sistema di gestione delle conoscenze sulla NPR e sullo sviluppo 

regionale e territoriale e promuove la qualificazione e la messa in rete degl’attori coinvolti 

nell'attuazione della NPR; 

La NPR concede contributi a fondo perso, mutui o sgravi fiscali al fine di promuovere lo spirito 

e l’attività imprenditoriale di una regione, rafforzare la capacità d’innovazione di una regione, 

sfruttare al massimo il potenziale regionale, istituire sistemi di valore aggiunto e rafforzare la 

collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, tra regioni oppure con grandi agglomerati. 

Il campo d'applicazione territoriale è costituito in via prioritaria dalle regioni di montagna, le 

aree rurali e le zone di frontiera; (Regiosuisse, s.d.) 

• Fondazione AGIRE: è una agenzia per l’innovazione nella Svizzera meridionale, tale 

fondazione nasce da un proficuo partenariato tra amministrazione pubblica e istituzioni di 
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natura privata nel 2011 al fine di promuovere l’imprenditorialità, l’innovazione locale e la 

competitività economica, così da mirare parallelamente alla creazione di nuovi posti di lavoro 

sul territorio di natura altamente qualificata. Inoltre, la Fondazione AGIRE fornisce servizi e 

supporto alle aziende innovative. I servi e le attività sono molteplici e spaziano da: 

collaborazioni con aziende e istituti di ricerca, programmi di R&D e di sostegno alle imprese 

(Innosuisse, Euresearch, programmi di supporto cantonale), trasferimento tecnologico, 

fornitura di consulenti tecnologici e imprenditori al fine di promuovere lo sviluppo nuovi 

prodotti, l’ottimizzazione dei processi industriali e aziendali, strategia sulla gestione della 

proprietà intellettuale, partnership con le parti interessate all'innovazione sui centri di 

competenza, eventi nazionali e internazionali che promuovono il networking e nuove 

opportunità di business, programma d’accelerazione per le start-up in fase iniziale. Di recente 

è pure stato implementato un servizio volto alla ricerca assistita sui brevetti; (Innosuisse, s.d.) 

• Comune innovaTIvo: è una idea nata dalla Sezione degli enti locali e l'Istituto della 

formazione continua in collaborazione con l'Ordine degli ingegneri e degli architetti del 

Cantone Ticino, volta a premiare mediante: comuni, patriziati e parrocchie; possono 

presentare la candidatura anche aziende municipalizzate, consorzi, società, associazioni ed 

ogni altra realtà che opera per conto di un ente locale, in grado di presentare alla giuria 

d’esperti dei validi progetti di rilancio organizzativo e territoriale. Il concorso si suddivide 

sostanzialmente in due categorie: la prima è una sezione tematica dedicata alle “comunità 

smart”, in cui candidare progetti che usano le nuove tecnologie digitali per rispondere in modo 

innovativo a bisogni vecchi e nuovi delle comunità locali, per aumentarne la qualità 

residenziale, per rilanciarne lo sviluppo economico; mentre la seconda è una sezione 

generale denominata “innovazione in comune” che raccoglie progetti d’innovazione sia sul 

fronte dell’organizzazione interna (l'efficienza degli acquisti, la gestione del personale, 

modalità di funzionamento degli organi istituzionali, l’utilizzo delle risorse economiche,...) sia 

nell'ambito dell’azione verso l’esterno (il marketing territoriale, la promozione dello sviluppo 

economico locale, il miglioramento dei servizi forniti ai cittadini, la realizzazione di edifici e di 

infrastrutture,...); (Comune InnovaTIvo, s.d.) 
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Allegato 8: Rappresentazione della strategia di sviluppo economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ci si è posti la volontà d’agire a riguardo di tre tematiche:  

• PMI: In questo caso il Cantone mira ad incrementare la capacità d’innovazione e della 

competitività delle PMI, in modo che queste riescano ad affrontare adeguatamente la 

concorrenza sul piano nazionale e internazionale. Tratto particolare sarà il sostegno 

dell’innovazione a livello regionale così da costruire il principale fattore d’intervento della 

politica a favore delle PMI, mediante il consolidamento del “sistema regionale d’innovazione” 

(SRI), il sostegno alla Fondazione AGIRE e alle iniziative a essa connesse (trasferimento 

della tecnologia, del sapere, sostegno all’imprenditorialità, Tecnopolo Ticino Parco Nazionale 

dell’innovazione, ecc.), la formazione della manodopera, lo sviluppo delle specializzazioni 

intelligenti ed i centri di competenza e le reti internazionali; 

• Turismo: in questo ambito si mira ad incrementare la competitività e l’attrattività del Ticino e 

delle sue destinazioni turistiche al fine di riuscire a rilanciare il settore. Mediante tale strategia 

si mira ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino grazie a strutture professionali 

specializzate, sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi, sia nella loro promozione; 

• Regioni periferiche: con lo scopo di voler garantire un futuro roseo alle regioni periferiche 

maggiormente svantaggiate vi sono state intense riflessioni ed approfondimenti, in tal senso 

infatti è stato elaborato, nell’ambito della politica economica regionale, uno specifico 

programma a sostegno delle regioni periferiche. Oggetto di studio sono state tematiche quali: 

La centralizzazione dei posti di lavoro, la razionalizzazione dei servizi, la localizzazione 

geografica sfavorevole, un territorio spesso vasto e difficile da governare, una cronica 

mancanza di risorse umane e finanziarie, una popolazione in costante calo, sono alcuni dei 

molti fattori che hanno messo a dura prova l’esistenza di attività economiche e posti di lavoro 

nelle regioni periferiche. Pertanto, con tale obiettivo s’intende potenziare e migliorare la 

qualità dell’offerta turistica, sia attraverso la messa in rete delle offerte presenti che attraverso 

Fonte 21: Sviluppo economico, s.d.. 

Figura 16: Strategia di sviluppo economico 
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la creazione di nuove offerte. Il Cantone, per sostenere queste regioni nello sviluppo del 

potenziale turistico, farà capo anche ai fondi messi a disposizione nell’ambito del programma 

d’impulso della Confederazione. Il chiaro obiettivo è quello d’incoraggiare il riposizionamento 

di queste regioni. 

Allegato 9: La portata degli investimenti finanziari  

Possono essere due varianti d’investimento, la prima comprende il sostegno mediante un unico 

sussidio in misura del 30% del costo complessivo degl’investimenti di natura immateriale (es: 

acquisto di servizi di consulenza legati all’innovazione e allo sviluppo di un progetto aziendale, 

sostenere costi di R&D, prototipazione e validazione di nuovi prodotti e coprire i costi di preparazione 

e partecipazione a programmi di ricerca applicata nazionali o internazionali), la seconda invece la 

fornitura di un sussidio dal 15% al 30% dell’importo computabile degl’investimenti di natura materiale 

(es: realizzazione di nuovi prodotti, introduzione d’innovazioni rilevanti nel processo produttivo e 

indirizzare l’attività in settori emergenti o verso nuovi mercati determinanti per garantire lo sviluppo 

aziendale). (LInn, 2015) 

Inoltre, lo Stato con lo scopo di facilitare l’accesso al credito per il finanziamento di progetti 

d’investimento, può estendere di ulteriori 250'000 CHF l’importo di fideiussione massimo fissato dalla 

Confederazione. (LInn, 2015) 

Sempre all’interno della LInn è espressa la volontà di concedere alle nuove aziende che si insediano 

su suolo cantonale agevolazioni per le imposte cantonali sull’utile e sul capitale, di regola per un 

massimo di cinque anni, e fino all’esonero completo. Il periodo può estendersi fino a dieci per casi 

eccezionali. (LInn, 2015) 
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Allegato 10: Il sistema regionale d’innovazione  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 11: Le varie definizioni di marketing territoriale 

All’interno del libro scritto da Cercola, Bonetti & Simoni (2009, p. 5), sono state proposte differenti 

definizioni del termine marketing territoriale proposte da distinti autori:  

• Insieme di attività finalizzate a raccordare la fornitura di funzioni urbane con la domanda 

espressa dai residenti, dalle imprese locali dai turisti e degl’altri utilizzatori potenziali del 

territorio; (Van der Meer, 1990) 

• Insieme di azioni volte a perseguire la promozione di tutti gli aspetti che determinano il 

benessere delle persone che vivono nel territorio; (Van de Berg & Klaasen, 1990) 

• Insieme delle azioni collettive poste in atto al fine di attirare in una determinata area o 

territorio, imprese locali e promuovere l’immagine favorevole; (Taxier e Valle, 1992) 

• Insieme di attività volte a definire il corretto mix di caratteristiche strutturali e di servizi offerti 

dall’area, stabilire un valido sistema d’incentivi per gli attuali e potenziali utilizzatori dell’offerta 

territoriale, promuovere l’immagine del territorio in maniera che i potenziali utilizzatori ne 

percepiscano correttamente il valor; (Kotter, Haider e Rein, 1993) 

Figura 17: Raffigurazione del sistema regionale d'innovazione 

Fonte 22: Sviluppo economico, s.d.. 
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• Insieme della attività volte a potenziare la posizione competitiva del territorio nel confronto 

internazionale per attrarre gli investimenti produttivi, migliorare l’immagine del territorio ed il 

benessere della sua popolazione; (Paddison, 1993) 

• Analisi dei bisogni degli stakeholder, volta a costruire, mantenere e rafforzare rapporti di 

scambio vantaggiosi con gli stakeholder (marketing territoriale interno) e con i pubblici esterni 

di riferimento (marketing territoriale esterno), con lo scopo ultimo di aumentare il valore della 

risorsa territorio e l’attrattività della risorsa stessa, attivando un circolo virtuoso 

soddisfazione-attrattività-valore; (Ancarani, 1996) 

• Insieme di tutte le attività che, esercitate su uno specifico spazio geografico, possono rendere 

un’area attrattiva per un prescelto gruppo d’investitori logistico-industriali, sui bisogni 

percepiti del quale (o dei quali) si è attuato il disegno delle caratteristiche dell’area stessa ; 

(Paoli, 1999) 

• Funzione che contribuisce allo sviluppo dell’area, attraverso l’azione e l’attuazione di una 

interpretazione delle caratteristiche territoriali in chiave d’offerta che soddisfa segmenti 

identificati di domanda attuale e potenziale; questa soddisfazione è realizzata attraverso la 

creazione di valore netto positivo. L’interpretazione che il marketing fornisce delle 

caratteristiche del territorio avviene a livello strategico di sistema territoriale e a livello 

operativo dei singoli elementi che compongono l’area in questione e delle varie tipologie di 

utenti attuali e potenziali; (Caroli. 1999) 

• Processo finalizzato alla creazione di valore per una collettività composta dall’insieme degli 

individui che fruiscono di un territorio predeterminato nei suoi confini. (Cercola, 1999) 

Allegato 12: Gli 8 steps di Kotter 

Al fine di giungere all’implementazione ed accettazione del cambiamento proposto è opportuno che 

il cambiamento vero e proprio sia accompagnato da una ideologia e da un attento lavoro preliminare 

al fine che esso venga successivamente accettato. Pertanto, viene in aiuto in tal senso il modello 

presentato dal ricercatore Kotter, il quale sosteneva che al fine di giungere con successo alla fase 

implementativa di progetto bisognava imperativamente seguire 8 passi, in particolare come si evince 

dalla figura 18 questi 8 passi sono suddivisi in ulteriori tre categorie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Gli 8 passi di Kotter 

Fonte 23: Kotter, 1995. 
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Nella prima categoria risulta imperativo riuscire a creare il clima adeguato al fine d’iniziare ad 

introdurre il cambiamento, nello specifico: 

• Creare il senso dell’urgenza;  

• Creare della coalizione forte; 

• Creare una visione e una strategia. 

Successivamente nella seconda categoria risulta essere rilevante coinvolgere e abilitare 

l’organizzazione, nello specifico:  

• Comunicare la visione;  

• Conferire ad altri il potere d’agire secondo la visione; 

• Creare vittorie di breve termine. 

L’ultima categoria invece si prefigge d’implementare e sostenere il cambiamento, nello specifico:  

• Consolidare i risultati e produrre maggiore cambiamento; 

• Applicare i nuovi approcci. 

Allegato 13: Caratteristiche fondamentali per l’implementazione di un progetto di marketing 

territoriale 

Tra le principali caratteristiche fondamentali necessarie per l’implementazione di un progetto di 

marketing territoriale, troviamo:  

• Marketing rispettoso della missione: i valori, i principi, la storia, gl’obiettivi che caratterizzano 

un ente territoriale rappresentano la base su cui poggiare il marketing; questo deve essere 

un intervento mirato agl’obiettivi previsti dalla missione dell’ente territoriale; in alcun modo 

può ignorarli o ricorrere a modalità non coerenti con essa; il marketing deve fare di tutto non 

solo per favorire il conseguimento degl’obiettivi statutari, ma anche per accrescere il livello 

quantitativo e qualitativo; 

• Marketing rispettoso della vocazionalità: il marketing territoriale deve riuscire comprendere, 

sfruttare e agevolare grazie agl’interventi che metterà in atto la vocazionalità presentata da 

un singolo territorio; rispettare la vocazione di un territorio permetterebbe al marketing di 

dotare l’offerta territoriale di vantaggi basilari per superare la competizione, pensiamo alle 

risorse umane, ambientali, naturali, economiche che possono rendere un’offerta unica e 

indifferenziata; 

• Marketing rispettoso della politica: il marketing territoriale non è una variabile indipendente, 

esso deve rispettare ed integrare il primato della politica che è alla base dello sviluppo locale; 

resta vincolato dalle scelte e ai programmi decisi a suo tempo dai policy maker; 

• Marketing rispettoso dell’etica territoriale: il marketing riuscirà a predisporre un’offerta 

ottimale ed a ben riscontrare la domanda interna ed esterna al territorio se saprà accettare 

un’etica territoriale che mira a: rispettare e salvaguardare l’ambiente, permettere l’attuazione 

delle vocazionali del territorio; assicurare lo sviluppo sostenibile, sostenere lo sviluppo socio-

economico e culturale dei residenti e di quanti vogliono insediarvisi; controllare l’efficacia 

dell’area, rispettare le varie normative comunali, cantonali, regionali nazionali e comunitarie; 
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• Marketing locale: il marketing territoriale deve tenere conto del territorio in cui intende 

rapportarsi, di ciò che rappresenta e sue caratterizzazioni, delle persone che vi abitano e vi 

lavorano, delle imprese, delle risorse, dei vantaggi, degli svantaggi; così facendo verranno 

colte le potenzialità e i vincoli in grado di predisporre e promuovere la più idonea offerta 

territoriale; 

• Marketing costante/continuo: il marketing non deve risultare un optional da usare 

occasionalmente da parte degl’enti territoriali; il suo utilizzo dev’essere continuo e costante 

al fine di risultare efficace; sono gli stessi obiettivi che il marketing territoriale si pone di 

conseguire (consenso urbano territoriale conoscenza del mercato, riscontro dei segmenti 

target di utenti, comunicazione, visibilità offerta, ecc.) a richiedere costanza e continuità; 

• Marketing copernicano: il marketing territoriale deve ruotare attorno alle esigenze 

manifestate dall’utenza, non divenendo qualcosa d’imposto ma bensì qualcosa che possa 

essere accettato o rifiutato da parte dell’utente finale; 

• Marketing personalizzato: l’azione territoriale deve rinunciare ai modelli standardizzati di 

offerta e di modalità di erogazione, per adattarsi sempre alle particolari esigenze dei residenti 

e non, dei visitatori, dei turisti, delle imprese locali e esterne, degl’investitori; il marketing 

territoriale non può essere rivolto in maniera indifferente e spersonalizzata; nel rivolgersi 

all’offerta territoriale bisogna imperativamente prendere in considerazione che ogni utente 

ha le proprie richieste, aspettative; 

• Marketing competitivo: L’offerta dovrà confrontarsi con altre offerte, per questo dovrà 

disporre di sue specifiche caratteristiche, dei vantaggi che renderanno il marketing 

competitivo; la competitività sarà pertanto ricercata e costantemente migliorata; 

• Marketing dinamico: Oggi giorno il dinamismo accompagna l’evoluzione della società, tutto 

cambia con rapidità, pertanto presentare un progetto di marketing che ignora il dinamismo 

sociale, sarà probabile tale progetto non verrà appoggiato e già affossato in partenza;  

• Marketing coordinato: un progetto di marketing territoriale, può trovare fondato successo nel 

momento in cui questo risulta essere coordinato, in poche parole quando tutti i promotori di 

esso remano nella stessa direzione, infatti non vi è peggio di qualcosa di caotico e confuso 

per fare sì che esso venga affossato in partenza evitando di riporvi la completa fiducia; 

• Marketing operativo: per fare in modo che un progetto di marketing territoriale venga 

accettato e implementato, deve dimostrare di non essere qualcosa di surreale e campato in 

aria, ma bensì qualcosa di concreto ed operativo, facilmente applicabile nel contesto di 

riferimento; 

• Marketing partecipato: essendo che il marketing territoriale al fine d’agevolarne la sua messa 

in pratica richiede come premessa larghi consensi, pertanto non può essere effettuato in 

“solitario”, bisogna riuscire a coinvolgere nel progetto tutti gli stakeholder al fine di riuscire ad 

effettuare un’offerta su misura; 
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• Marketing propositivo: il marketing territoriale necessita di una “tabella di marcia”, d’obiettivi 

concreti da raggiungere, di progetti da attuare, di proposte su cui fare convergere il consenso, 

il marketing territoriale dovrà dire in maniera chiara come si dovrà rispondere alla domanda, 

che cosa offrire, come erogare prodotto e servizio, come comunicare, come organizzarsi, 

come pianificare nel medio-lungo termine e controllare, un marketing territoriale che non 

risulta essere progettuale troverebbe molto difficoltosa la sua messa in atto; 

• Marketing a dimensione umana: il marketing territoriale oltre a conseguire obiettivi 

economici, si prefigge tutta una serie d’obiettivi umani e sociali (qualità di vita, occupazione, 

vivibilità, progresso, coesione sociale tutela e salvaguardia ambientale, edilizia a dimensione 

d’uomo, recupero di aree depresse, rivitalizzazione dei centri urbani, ecc.), quindi persegue 

una visione di crescita equilibrata e sostenibile della città/del territorio. 

Allegato 14: Ciò che è in grado di offrire internet 

Internet è uno strumento in grado di garantire e favorire: (Rizzi & Scaccheri, 2006, p. 70) 

• Accessibilità: basti pensare che mediante tale strumento sia possibile inviare informazioni in 

tempo reale, ovunque, da qualsiasi postazione e in qualsiasi momento; 

• Personalizzazione: i quanto essendo grazie ad internet, si è in grado di reperire al meglio le 

informazioni necessarie al fine di riuscire a personalizzare successivamente la propria 

offerta; 

• Interattività: in quanto internet permette di garantire l’interazione tra l’ente che gestisce le 

pagine e chi vi accede (tramite la posta elettronica, i forum di discussione, ecc.); 

• Riduzione dei costi di gestione: basti pensare all’aspetto relazionale, nel quale la 

comunicazione ad esempio può avvenire su canali differenti con vantaggi non solo di 

interattività (come già accennato in precedenza), ma pure con vantaggi di natura economica, 

se prima veniva spedito a tutti i fuochi un prospetto cartaceo, ora ci si limita a effettuare la 

stessa comunicazione mediante internet, pubblicando sulle pagine ufficiali e/o gestendo la 

comunicazione mediante posta elettronica;  

• Le principali operazioni: in quanto fare del marketing territoriale attraverso la rete non 

significa semplicemente aprire una sorta di vetrina che presenti i propri servizi a maggior 

numero di utenti possibili, ma implica la costruzione di un sistema in grado di fare sorgere 

dei rapporti duraturi. Pertanto, è opportuno creare un sito specifico per il pubblico di 

destinazione. Per fare ciò bisogna progettare molto bene in partenza ciò che si vuole 

realizzare, realizzarlo, testarlo e metterlo on-line, promuoverlo e effettuare un aggiornamento 

al fine di mutare ciò che non funziona o si è omesso in precedenza. 

Allegato 15: Gli insegnamenti provenienti dei piani strategici già implementati. 

• Leva della partecipazione: le principali manovre volte a promuovere i meccanismi di 

coinvolgimento, devono avvenire ex ante o in itinere. In particolare, al fine di riuscire a 

raggiungere le distinte rappresentanze locali, vanno supportati i loro rappresentanti che ne 
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fanno da tramite. La figura del policy maker deve essere continuamente aggiornata e 

formata, ciò richiede sicuramente parecchio tempo ma vi è da considerare che tale figura 

risulta essere fondamentale per la buona riuscita del percorso. La partecipazione parte prima 

ancora di andare ad integrare stakeholder esterni nel progetto, infatti è essenziale che la 

strategia di marketing territoriale venga sostenuta e condivisa in principio dall’interno, quindi 

dalle persone coinvolte in prima linea nel progetto; 

• Il ruolo degli animatori dello sviluppo locale: Il processo di emersione ed individuazione di 

progetti innovativi deve essere organizzato ed accompagnato con tecniche di valutazione 

consolidate e reso continuo nel tempo attraverso strumenti stabili di progettazione collettiva. 

Le componenti sociali di un territorio diventano fondamentali metodologie e strumenti 

complessi e verificati empiricamente, ciò avviene all’interno di un percorso di governance 

locale che per sua natura risulta essere volontaristica e quindi fondata sul contributo 

spontaneo di tali componenti sociali. Non è sufficiente avere creatività e passione per 

effettuare della governance locale, ma occorre pure un buon metodo, a tale proposito il 

contributo di laboratori universitari, agenzie di sviluppo, possono offrire supporto 

metodologico per l’attivazione e l’azione dei gruppi di lavoro, coordinamento tecnico dei 

diversi strumenti operativi, diversi documenti d’analisi e progettazione. Se la competitività 

territoriale nazionale, aumenta la sua capillarità divenendo competitività locale, si rende 

necessaria la formazione anche di figure altamente qualificate capaci promuovere il territorio, 

supportare le istituzioni e gli attori di sviluppo, favorire i processi di partecipazione e 

programmazione negoziata, implementare la valutazione ed il monitoraggio delle politiche 

attivate; 

• I compiti degli attori privati: La presenza attiva d’attori di natura privata favorevoli all’iniziativa 

stessa è in grado di gettare delle solide fondamenta per fare sì che questa riesca a prendere 

forma: in particolare le categorie economiche devono sostenere pienamente il percorso sin 

dalle sue fasi iniziali, anche attraverso forme esplicite di codificazione di questo ruolo 

designando coordinatori o comitati strategici o gruppi guida. Qualora dovesse mancare in 

tale processo il consenso di tali figure private, rischierebbe d’arenarsi il progetto. Un ulteriore 

aspetto riguardo alla fattibilità implementativa di un progetto di marketing territoriale risiede 

nel valore che il privato ripone nei confronti dell’istituzione territoriale promotrice del progetto, 

infatti qualora l’istituzione locale goda di piena fiducia da parte dei privati, sarà altamente 

probabile che il progetto trovi successo e venga realizzato; 

• Lo sforzo implementativo: Il passaggio dalla fase progettuale a quella implementativa (dalla 

teoria alla pratica), è uno dei passaggi maggiormente sensibili, pertanto questo risulta essere 

un nodo della catena al quale bisogna prestare particolare attenzione. Una delle critiche che 

maggiormente viene elevata da chi gode dell’applicazione di un piano volto alla 

valorizzazione territoriale (time to market), risulta essere la problematica legata alle 

tempistiche, infatti la capacità di riuscire a incidere sul tessuto socioeconomico di un territorio 
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non è evidente né tantomeno immediata. Inoltre, questo comporta il fatto di ottenere dei 

risultati giunti dall’iniziativa, unicamente dopo anni, pertanto risulta difficoltosa un’eventuale 

correzione “in corso d’opera”, anche per questa motivazione è necessario andare oltre alla 

fase d’implementazione vera e propria, iniziando ad immaginare quali possano essere le 

modalità al fine di riuscire a reperire delle informazioni utili così che un domani si riesca ad 

arginare quanto non è funzionato nel corso della fase d’implementazione. Un ulteriore 

aspetto, al fine di agevolare la fase d’implementazione risulta risiedere nella capacità di 

continuare a monitorare lo stato d’avanzamento del progetto, rendendo conto 

periodicamente dei risultati. Risulterebbe ottimale effettuare una matrice progetto al fine di 

riuscire a comprendere chi fa cosa e quando lo deve fare, ciò permetterebbe 

all’organizzazione di riuscire a muoversi integralmente nella stessa direzione ed evitare di 

marciare sul posto con uno scarso ottenimento dei risultati; 

• Le regole per una strategia di sviluppo locale: Un processo di primo piano di questo tipo deve 

seguire alcuni criteri strategici:  

o La strategia di sviluppo del territorio deve essere costruita da tutti i partner locali e si 

basa su una visione condivisa; 

o L’approccio strategico è per definizione integrato, quindi include oltre agli aspetti 

economici anche le dimensioni sociali e ambientali; 

o Il ruolo degli attori e dei leader territoriali è essenziale per dare credibilità e capacità di 

coesione; 

o Devono essere identificati progetti specifici di sviluppo per catalizzare la cooperazione e 

costruire la fiducia tra gli stakeholder; 

o È necessaria una chiara volontà politica del governo locale di partecipare al processo di 

implementazione del piano;  

o Il supporto politico, finanziario e tecnico degli enti locali rappresenta una condizione 

necessaria per il successo della strategia di sviluppo; 

o Si devono definire precise responsabilità di coordinamento, progettazione, supporto 

metodologico e sostegno finanziario. 

Allegato 16: Intervista presso l’Ufficio Sviluppo economico 

Bellinzona, il 19 novembre 2019 (inizio ore 10.00 fine ore 11.00) 

Vuole fare una sua breve presentazione? 

Manuel Cereda, Responsabile settore sviluppo regionale presso l’Amministrazione Cantonale a 

Bellinzona. 

Niccolò Colatrella, Collaboratore scientifico del settore sviluppo regionale presso l’Amministrazione 

Cantonale a Bellinzona. 

Il progetto di tesi è basato su tre casi pratici (Cevio, Malcantone e Onsernone). Presso l’Ufficio 

di sviluppo territoriale risultano essere note? A priori volete dire qualcosa o effettuare delle 

considerazioni preliminari riguardanti i tre progetti e alla loro relativa implementazione? 
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Cereda: Il mondo dello sviluppo economico e delle leggi che gestiamo è molto complesso, perciò 

dobbiamo comprendere meglio dove sta mirando lei, in quanto il suo concetto di Marketing 

territoriale risulta essere tanto vasto ed è un po’ diverso da quello che utilizziamo a livello cantonale 

come terminologia, lei ogni tanto utilizza il termine marketing territoriale per vero marketing 

territoriale e altre volte lo utilizza come strumento di politica economica regionale, che a sua volta 

ha sotto questo enorme cappello un sacco di misure.  

Colatrella: Il progetto Onsernone noi lo definiamo “masterplan Onsernone”. Vi è da sottolineare che 

un masterplan ha una parte di progettualità, di sviluppo, di marketing territoriale legato al fatto di 

vivere in una valle e poi ha tutta una parte di gestione del territorio. Gl’altri progetti personalmente 

non li conosco. 

Cereda: Il progetto “Cevio per le famiglie il meglio” risulta essere un’operazione di marketing 

territoriale comunale fine a sé stessa che però è diverso di un masterplan, e lo studio strategico 

Malcantone ovest è uno studio strategico legato alle aggregazioni. Anche questa come il caso di 

Cevio risulta essere un’operazione di marketing territoriale comunale, pertanto possiamo definirle 

come delle misure puntuali per rivalorizzare la regione.  

Cereda: Il tema a mio modo di vedere è molto vasto, forse bisogna mirare meglio. In quanto poi lo 

collega con le regioni periferiche. Se vuole puntare verso le regioni periferiche bisogna che definisca 

meglio il termine di marketing territoriale, perché altrimenti rischia di fare confusine, a livello 

cantonale marketing territoriale significa la collaborazione con la GZA, piuttosto che Switzerland 

Innovation Park (SPI). Per un comune fare marketing territoriale risulta essere il fatto d’attirare 

persone a vivere in valle all’interno del proprio territorio. Quindi sono due cose parecchio distinte. Il 

concetto che intende lei per le regioni periferiche di marketing territoriale, è quello che all’interno di 

un masterplan definiamo vivere in valle. Generalmente i masterplan si sviluppano bottom up con il 

coinvolgimento della popolazione che esprime la propria visione, la propria progettualità e dove vede 

la propria regione 20 anni dopo. Tendenzialmente queste visioni possono essere raggruppate in tre 

filoni principali: uno è quello dello sviluppo economico in ambito turistico (perché l’ambito turistico è 

quello che a maggior possibilità di sviluppo e crescita in queste regioni e maggior possibilità di dare 

valore aggiunto alla regione). Il secondo filone è quello della cura del territorio (per l’agricoltura, 

turismo e per chi vi abita). Il terzo filone è quello che veniva chiamato il vivere in valle (quali sono 

quelle condizioni favorevoli o necessità che fanno in modo che si possa vivere anche in questa valle, 

ciò non vuole dire però che bisogna imperativamente infrastruttura da cima a fondo con tutti i possibili 

servizi come fossimo in città ma identificare quali sono le necessità per fare sì di vivere ed 

eventualmente lavorare anche in futuro in queste regioni periferiche. Questi sono i tre capitoli che 

reggono il masterplan, quindi secondo me quello che lei definisce nella sua tesi come marketing 

territoriale risulta essere il terzo filone: “vivere in valle”. 

Vi sono alti progetti di marketing territoriale a voi noti?  

Cereda: I masterplan più recenti che si sviluppano così (terzo filone) sono quelli dell’alta valle 

Maggia, valle Verzasca e forse anche quello delle Centovalli. Tali documenti li può recuperare pure 
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online e sicuro sono in grado di fornire una panoramica maggiormente generica. Ad oggi una delle 

poche regioni che non possiede ancora un masterplan risulta essere la regione della Leventina. 

Secondo la sua esperienza, quali possono essere i fattori/considerazioni in grado di 

determinare il successo implementativo di una iniziativa di marketing territoriale? 

Colatrella: Questo è un domandone!  

Cereda: Se lei mi risponde a questa domanda mi risolve il problema di sviluppo regionale e magari 

pure il problema di sviluppo mondiale assieme. Però possiamo affermare che dipende parecchio 

dalla regione, dalle persone (sia dal punto di vista di competenze), dalle istituzioni, ecc. Colatrella: 

personalmente io aggiungerei anche il periodo storico e la conformazione politica. 

Cereda: Spesso una delle lacune che sono state evidenziate a livello federale risiede nel fatto che 

a queste regioni mancano le persone con le conoscenze per portare avanti i progetti indentificati. 

Molto banalmente, dei regional manager competenti oppure figure di riferimento. È per questo 

motivo che noi come Cantone è già da diversi anni finanziamo questo genere di figure. Colatrella: 

Finanziamo così dei coordinatori masterplan i quali sono delle persone che prendono tra le mani 

questi documenti e il loro obiettivo è quello d’implementare i progetti all’interno della regione. Cereda: 

Da soli i masterplan non si realizzano! Siamo giunti alla conclusione che comuni non sono in grado 

perché al loro interno hanno già mille altre priorità, competenze, ecc.. Questa figura del “coordinatore 

masterplan” risulta essere per noi una figura centrale, poi la realtà la vedremo tra un 4/8 anni. Per 

noi era essenziale avere sul territorio dei coordinatori masterplan che lavorino sul territorio. Per 

esempio, qualora si volesse realizzare una piscina a Cevio, il coordinatore masterplan vada a 

comprendere quale sia il nodo da sciogliere, porti a una discussione tra gl’enti, coordinando il 

progetto con gl’enti in maniera più ampia, per fare in modo che la piscina di Cevio venga 

effettivamente coordinata per esempio con l’attrazione turistica, ecc. creando così “sistema”. 

Colatrella: Il coordinatore è importante da dire non ha il ruolo di sostituirsi al promotore, il promotore 

rimarrà sempre il promotore (comune o privato) il coordinatore ha il compito di facilitare il promotore 

e di disporre di quelle competenze al fine di fare in modo che il suo progetto si realizzi. Il problema 

è che in questo genere di progetti vi sono persone che sì da una parte hanno la buna volontà ma 

che dall’altra non dispongono né delle competenze né delle conoscenze per portare avanti il 

progetto. Parliamo per esempio dei finanziamenti, ci sono tanti attori e il promotore stesso non sa e 

non conosce, quindi entrano in gioco i coordinatori stessi i quali hanno un know how tale per portare 

avanti questo genere di progetti. Come ad esempio Nicola Pini. Il masterplan di Onsernone è nato 

in un’ottica un po’ diversa d’aggregazione ed è uno studio più prettamente accademico. Mentre i 

masterplan più recenti sono sì da una parte accademici soprattutto per quanto concerne il livello 

concettuale ma molto più pratici perché vengono identificati dei progetti faro (che devono essere per 

singola regione 1-3 massimo, di grandi dimensioni). Faro perché sono progetti in grado di 

comunicare verso l’interno ed esterno un posizionamento chiaro da un punto di vista turistico e sono 

quelli che in qualche modo riescono a fare partire una dinamica di progetti collaterali, e qui subentra 

il compito e l’abilità del coordinatore di riuscire a coordinare i progetti faro con tutti quei progetti 
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minori, con l’obiettivo di fare sistema. Bisogna dare delle priorità. Il masterplan deve durare nel 

tempo ed essere vincolante e non essere discutibile nulla. La parenza in una regione di un progetto 

è in grado di generare una spirale virtuosa/circolo virtuoso. 

Cereda: un investitore tende ad investire in una regione se questa ha una visione nel lungo termine. 

Però vi è da sottolineare che lo sviluppo regionale non è matematica! Negl’anni si sono identificati 

nei masterplan uno degli strumenti di valorizzazione delle regioni periferiche. È stato effettuato tutto 

il processo di coinvolgimento della popolazione e lasciato il tempo di decidere se questo esercizio 

di masterplan lo volessero effettuare oppure no. Colatrella: Un rilancio territoriale non deve per 

alcuna ragione essere calato dall’alto, ma bensì deve seguire un approccio bottom-up. Cereda: Il 

masterplan effettuato per esempio da una città di Lugano ha delle esigenze e particolarità distinte 

da quelle di una regione periferica. Colatrella: Per questa regione le regioni periferiche essendo 

discoste, avendo meno risorse e difficoltà finanziarie, necessitano di un posizionamento chiaro per 

evitare di disperdere i finanziamenti 

Cereda: Quindi le iniziative puntuali (agevolazioni fiscali, andare in una regione a vivere per ricevere 

somme di denaro, ecc.), non le vedo male, ma risultano misure fini a sé stesse e non è quella che 

va a incidere su uno sviluppo di una determinata regione, sono misure aggiuntive e puntuali e 

temporanee. Colatrella: Vi è da dire che di questo genere d’iniziative generalmente ne approfitta chi 

ha già in mente di andare a vivere in una regione. 

Cereda: I progetti faro vengono promossi fino a un massimo del 50% dal Cantone o della 

Confederazione con fondi persi o prestiti federali (multimilionari) l’altro 50% va sostenuto dal 

promotore, mentre i progetti collaterali solitamente vengono sostenuti dagl’enti regionali i quali hanno 

dei fondi dedicati (100’000/200’000 CHF). 

Colatrella: è chiaro che per i masterplan i promotori sono i comuni o le associazioni che 

rappresentano il territorio, ma poi i progetti che sono inseriti nel masterplan tendenzialmente non 

per forza risultano essere del comune, possono essere dei privati, patriziati, ecc. Per esempio, in 

alta valle Maggia il progetto faro è stato definito il riposizionamento nelle quattro stagioni di un 

villaggio turistico (Bosco Gourin), villaggio Walser con una USP chiara e definita, che ha delle 

necessità. La volontà popolare c’è di sostenere Bosco Gourin a riposizionarsi sulle quattro stagioni 

ma lì dietro c’è un promotore privato. Il Comune però grazie alla priorità evidenziata nel masterplan 

sostiene il promotore, per esempio velocizzando se il promotore presenta una valida domanda di 

costruzione a favore del progetto faro. Per questa ragione possiamo affermare che un masterplan 

sia una ottima chiave d’accesso. 

Colatrella: per ora è ancora difficile fare passare il concetto masterplan, lo si vede come un 

documento inutile, però nel corso degl’anni si è sempre più compreso cosa sia un masterplan e a 

cosa serva. Ogni masterplan ha le sue peculiarità, e attori distinti. Ritornando sulla figura del 

coordinatore masterplan, è importantissimo avere un coordinatore a disposizione di una regione che 

faccia andare tutti nella stessa direzione della visione. Tanto che ci si accorgerà sempre più che di 

questa figura non si riuscirà a farne a meno, tanto che progetti di oggi hanno aspetti legati al 
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marketing, ecc.. Attenzione che all’interno dell’AC non a caso chiamiamo questo genere di figure 

coordinatore masterplan, perché al nostro interno il manager regionale risulta essere l’ente regionale 

di sviluppo. Loro hanno il ruolo di coordinare tutto a livello regionale. Cereda: Le regioni non devono 

essere rivali ma bensì complementari, creando sistemi connessi e complementari tra loro. 

Attualmente i coordinatori principali a noi noti sono: Speziali valle Verzasca, Cadlolo valle Maggia 

(tra di loro si parlano). 

Cereda: Onsernone non è ancora un masterplan, ma bensì è una bozza di masterplan. 

Successivamente poi è arrivata la Valle di Blenio, con le terme di Acquarossa (il quale può essere 

definito un progetto faro) caratterizza l’intera regione però insisto, “bisogna creare sistema  attorno 

al progetto faro”! In seguito, sono arrivati altri masterplan come Valle Maggia, Valle Verzasca Che 

hanno targhettizzato molto bene i loro progetti faro. I prossimi masterplan (es. Leventina) saranno 

ancora diversi, ma il concetto è lo stesso (dove la gente si vede tra 20/30 anni e come si raggiunge 

l’obiettivo). Noi come Cantone supportiamo per fare in modo che si vada in una determinata 

direzione, tra 7/8 anni arriveranno i primi risultati e a quel punto sono interessanti le azioni di 

marketing territoriale che discutevamo prima, perché hai un sistema che si sta sviluppano, hai 

qualcosa sul quale fare marketing. A questo stadio è marketing fine a sé stesso soprattutto se non 

hai una regione dinamica nella quale vi sia un concetto di sistema. 

A suo modo di vedere quali possono essere le raccomandazioni utili da elaborare al fine di 

garantire l’attuazione di piani strategici di sviluppo territoriale? 

Cereda: è importate avere un progetto faro, successivamente dei progetti di dimensioni inferiori che 

vadano ad innestarsi su quello faro con lo scopo di fare sistema, a quel punto hai qualcosa che tu 

possa effettivamente vendere. 

Cereda: È chiaro che lo sviluppo regionale allo stato attuale è lento, in 2 anni non si sviluppa nulla, 

bisogna calcolare per avere dei risultati occorre un arco di 10/12 anni, perché appunto questo genere 

di progetti sono dei progetti multimilionari che per essere pensati hanno delle tempistiche lunghe, il 

contatto degli stakeholder è difficile, ecc. (es: il centro di Campra è stato finanziato ad inizio 2011, 

ed è stato ultimato a fine 2019). Campra ad oggi può essere definito un progetto faro perché ha la 

facoltà d’inserire nella propria orbita una serie di Stakeholder in grado d’influenzare il sistema 

turistico della regione. Olivone Progetto campo Blenio ed Olivone estate. Inoltre, vi è da sottolineare 

che per progetti importanti, vi è la richiesta di tempo, in quanto gli stakeholder da coinvolgere sono 

parecchi. 

Cereda: Moltissimi i motivi: Ogni regione ha la sua dinamica, come denominatori comuni dobbiamo: 

avere una visione chiara, avere le persone con le capacità professionali necessarie per supportare 

questa visione e la collaborazione tra gl’attori. Coerenza tra i vari livelli istituzionali: assolutamente, 

in effetti questo noi ci abbiamo messo qualche anno (3 anni) ma ora è assolutamente un sistema 

oliato, quello che fa cantone e confederazione è assolutamente coerente e coordinato con quello 

che fa l’ente regionale di sviluppo di ogni singola regione, lo scopo dell’ente reg ionale è quello di 

coordinare le sue regioni e comuni nel collaborare verso una visione ben più ampia e collettiva, verso 



 

Cosa determina il successo implementativo dei progetti di marketing territoriale? 

Analisi di tre casi pratici: Cevio, Onsernone e Malcantone 

125 

lo stesso obiettivo. L’obiettivo cantonale è il programma d’attuazione (è una sorta di masterplan 

cantonale) 

Colatrella: confermo che sia necessario avere una visione, fare in modo di aumentare il potenziale 

d’investimento in quanto questo fa sì che nella regione si investa maggiormente. 

Ha degli ulteriori spunti o considerazioni che non sono emersi nella intervista ma che 

andrebbero ulteriormente considerati al fine di agevolare la fase d’implementazione di un 

progetto di marketing territoriale?  

Colatrella: Un ulteriore aspetto potrebbe risiedere per esempio nella digitalizzazione, può essere 

una carta vincente per fare in modo che le iniziative di marketing territoriale prendano avvio, creando 

la possibilità del telelavoro, connessione, ecc.. Cereda: Ad esempio ad un incontro informativo in 

Valle Maggia una signora di Cavergno originaria d’Oltralpe, non comprendeva le critiche di sviluppo 

regionale espresse da molti cittadini, in quanto lei stessa si è adeguata a vivere nella regione 

periferica. Colatrella: per ora c’è un po’ ancora il concetto nel quale Regione periferica è pari a 

difficoltà/scomodità, ed è su questo che a mio modo di vedere in futuro il marketing territoriale possa 

lavorare al fine di mutare questa idea, però deve intervenire una volta che i masterplan saranno 

implementati. Per ora il marketing territoriale è ancora qualcosa di isolato (come se si dovesse fare 

qualcosa tanto per farlo). Cereda: l’unica uscita è quella di creare economia, creare sistema 

(esempio la mobilità in modalità innovativa: come i bus: nelle ore giuste, su chiamata, car sharing, 

ecc.). Però è chiaro che allo stato attuale effettuare delle iniziative di questo genere è ancora presto 

perché non si è ancora creato sistema. 

Colatrella: principio bottom-up, il coordinamento e collaborazione tra gl’attori di un determinato 

territorio risultano essere determinanti, però in risposta all’implementazione di questo genere di 

progetti non c’è la prossimità d’utilizzo di una bacchetta magica. 

Colatrella: Pensandoci ancora potremmo considerare i mutamenti costituzionali in quanto questi 

creano delle dinamiche che politiche che pesano all’interno dei progetti territoriali. (es: elezioni, ecc.). 

Se il sistema non è compatto e vanno tutti nella stessa direzione, vi è il forte rischio che muta la 

visione. 

Cereda: prima cera la Legge sulle regioni di montagna (Lim), la si è rimessa in discussione perché 

è vero che ha avuto il pregio d’infrastrutturale tutte le regioni periferiche (strada, rifiuti, fognature, 

scuole, ecc.) tutto è stato finanziato con tale Legge. Tale Legge però ha sì realizzato infrastrutture 

creando una base ma non ha permesso di creare una spirale virtuosa per lo sviluppo della regione. 

In ambito di riorganizzazione di sistema siamo in Ticino i pionieri. 

Cereda: Possiamo affermare che lo sviluppo regionale sia piramidale: abbiamo la politica economica 

regionale (nella quale si disegnano misure per fare sistema e progetti con forte impatto), È chiaro 

che qui dentro vi sono delle piccole misure, ecc.. in Ticino abbiamo delle leggi settoriali: Legge sul 

turismo, Legge sull’Innovazione economica, e per le regioni periferiche abbiamo anche un decreto 

complementare. Tali tre sistemi fungono d base per i singoli aiuti. Nella nuova politica economica 
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regionale rientrano unicamente i progetti faro, altri progetti più piccoli vengono finanziati alla base 

della piramide. A mio modo di vedere tale sistema risulta essere molto ben fatto (oliato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 17: La presentazione di ulteriori casi pratici di raffronto  

L’abbinamento a dei casi di raffronto ha lo scopo d’ottenere una visione d’insieme e di paragone con 

dei casi che hanno fatto fronte allo spopolamento mediante l’implementazione di progetti di 

marketing territoriale, pertanto risulta opportuno comprendere quali siano state le dinamiche 

maggiormente rilevanti favorevoli e viceversa all’implementazione del progetto, così che in primo 

luogo comprendere se il modello interpretativo esposto nel capitolo 5 risultasse veritiero e in secondo 

luogo riuscire ad incrementare ulteriormente le possibilità in sede di raccomandazioni finali. 

La motivazione della scelta dei tre casi pratici di raffronto 

I tre casi pratici sono stati scelti per le seguenti motivazioni:  

• Caso di Acquarossa: tale caso è stato scelto perché in primis risulta essere in una situazione 

per certi versi analoga a quella di Cevio, nella quale vi è la presenza di numerose 

infrastrutture quali: l’ospedale, la casa per anziani, le scuole, ecc., inoltre permette 

l’eventuale ulteriore raffronto con gl’altri casi di raffronto in quanto risulta essere un caso 

d’origine ticinese; 

• Caso Degersheim: Tale caso è stato scelto perché risulta essere un caso di raffronto ottimale 

per il caso Malcantone Ovest, in quanto risulta essere una realtà ai margini di un centro 

urbano. Inoltre, considerate le infrastrutture presenti a Cevio e le possibilità di connessione 

con il vicino centro di Locarno, potrebbe risultare raffrontabile in parte con quest’altro caso; 

• Caso di Lerici: Tale caso è stato scelto in quanto in primo luogo tutte e tre le iniziative attive 

su suolo ticinese puntavano parecchio sull’aspetto turistico, però il raffronto con i tre casi 

pratici potrebbe risultare maggiormente rilevante per il caso di Onsernone, vista la volontà di 

Fonte 24: Cereda & Colatrella, 19 novembre 2019; Elaborazione dell'autore. 

Figura 19: Rappresentazione dello sviluppo territoriale 
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puntare sul turismo piuttosto che sul vivere in valle. In aggiunta, è stato accennato in merito 

al caso di Albinen, il quale ha avuto una dinamica simile a quella di Lerici di voler incoraggiare 

gl’investimenti mediante un sostegno finanziario, questo può essere un ulteriore spunto a 

riguardo della iniziativa Malcantone Ovest. 

All’interno della scelta della rosa delle iniziative di raffronto si tiene a puntualizzare che si è voluto 

scegliere tre iniziative di raffronto in tre distinti contesti (Cantone, Confederazione ed Europa), 

andando però a cercare almeno un’iniziativa di paragone per ogni caso riconducibile per tutti i casi 

pratici proposti. Inoltre, certi meccanismi non è da escludere che nonostante il caso di raffronto sia 

stato abbinato ad una determinata iniziativa, abbia dei punti in comune pure con gl’altri casi oggetto 

d’analisi. 

Caso Acquarossa: la sfida implementativa del Sun Village 

Acquarossa è un comune di 1’920 abitanti sito nel cuore della valle di Blenio, l’intero comprensorio 

vallerano conta poco meno di 6'000 abitanti totali e beneficia di un paesaggio idilliaco. Negl’anni il 

comprensorio ha tentato più volte di voler rilanciare il proprio territorio, mediante progetti territoriali 

d’elevata importanza come ad esempio: le Terme di Acquarossa, il Mantenimento degl’impianti di 

risalita di valle, la realizzazione del Centro Nordico di Campra, ecc., la regione ha però sofferto molto 

la realizzazione di questo genere di progetti, infatti in numerosi casi l’esito non si è dimostrato 

favorevole, portando a un sentimento di scetticismo nei confronti delle iniziative proposte da parte 

dei vallerani. Di recente è stato presentato un progetto promosso dal Signor Lino D’Andrea volto a 

realizzare ad Acquarossa un “villaggio del sole” volto a contribuire al rilancio della valle. Come 

emerso dall’intervista effettuata a Odis De Leoni (allegato 22) nel corso degl’anni le numerose 

proposte di valorizzazione territoriale, si sono viste in parte affossare principalmente in quanto di 

dimensioni soprelevate per il territorio di riferimento e non promosse mediante un approccio “bottom 

up”. Inoltre, la regione negl’anni ha avuto l’intenzione d’adottare la strategia di rivalorizzazione 

territoriale promossa dall’Ufficio per lo sviluppo economico, andando a realizzare un masterplan per 

la regione per la quale sono state espresse delle linee direttive con lo scopo d’immaginare la visione 

futura della valle grazie alla determinazione dei progetti prioritari da portare avanti. (Acquarossa, 

s.d.) 

Caso Degersheim: leben nicht nur wohnen 

Tale caso oggetto di paragone, nasce da un’iniziativa promossa da un Comune San Gallese il quale 

nel 2005 ha ricevuto pure il premio “Marketing Trophy” di Lucerna. Il Comune ha infatti deciso di 

pubblicizzare grazie all’iniziativa “vivere e non solo abitare” il proprio territorio come luogo attrattivo 

di residenza per le famiglie.  

Tale regione situa in posizione centrale tra il Säntis e il Bodensee a pochi minuti da San Gallo e da 

Rapperswil, risulta pure essere un punto strategico per riuscire a raggiungere Zurigo, in quanto 

quest’ultimo non dista particolarmente lontano. Il Comune conta all’incirca 4’000 abitanti, i quali 

effettuavano in gran parte regolare pendolarismo quotidiano verso i vicini centri urbani. La città 

negl’anni stava subendo un inesorabile abbandono, inoltre nel corso della giornata essa risultava 
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vuota e priva di vita, da qui la volontà del Municipio di proporre delle iniziative volte al rilancio del 

villaggio. Subito sono stati determinati gl’obiettivi principali di progetto, raccolti dei dati mediante 

statistiche ed interviste, si sono effettuate delle serate pubbliche volte a rendere a conoscenza le 

persone del luogo a riguardo della problematica e degl’ambiti d’azione. In sostanza l’intenzione era 

quella d’effettuare un progetto “su misura del cittadino e del territorio”. Questo ha portato ad una 

visione di lungo termine, a sostegno del progetto sono stati definiti tre pilastri fondamentali: la volontà 

d’orientarsi in modo concreto e decisivo ai cittadini, la volontà d’emanare prestazioni qualitative 

impeccabili e la volontà d’essere un paese vicino alle famiglie. Nel progetto si è puntato molto nel 

coinvolgimento a trecentosessanta gradi di tutti i principali interessati, la comunicazione è stata uno 

degl’aspetti principali del progetto, grazie ad essa si è contributo a costruire assieme alla 

popolazione gran parte del progetto in quanto le idee principali venivano proprio dal basso, inoltre 

questa manovra di coinvolgimento ha permesso di fare svanire lo scetticismo fortemente presente 

nelle fasi d’inizio. Nella regione sono state proposte e realizzate varie strutture, come ad esempio la 

realizzazione della piscina, la biblioteca, l’organizzazione del mercato, il mantenimento degl’impianti 

di risalita, ecc., tutto ciò ha contribuito a rendere attiva la società locale e fare in modo che sempre 

più l’iniziativa guadagnasse consensi.  

I principali interessati inoltre sono stati informati nel corso del progetto mediante un piano di 

comunicazione precedentemente pensato. Inoltre, l’iniziativa fu in grado d’attrarre nuovi investitori 

nella regione e permettere la costruzione di edifici innovativi con la condizione che essi non 

deturpassero il prestigioso valore paesaggistico del luogo. (Baumberger, s.d.; Degersheim, s.d.) 

Caso Lerici: “incentivo di 200 euro per i nuovi abitanti” 

Lerici è una città marittima della Liguria poco lontano dalle cinque terre, una città nella quale nei 

periodi estivi vi è una forte attrazione turistica. Nonostante il bellissimo golfo italiano attrae migliaia 

di turisti all’anno negl’anni la fascia di popolazione giovanile residente ha pian piano iniziato ad 

abbandonare la città principalmente per motivi professionali e di vivibilità. Negl’anni ottanta Lerici 

contava circa 14'000 abitanti, nell’arco di un ventennio le unità di abitanti sono giunte a poco meno 

di 10'000. Con lo scopo di frenare lo spopolamento della costa ligure, il Comune ha deciso di correre 

ai ripari pagando, andando così a sponsorizzare con 200 euro mensili l’insediamento di nuovi nuclei 

famigliari giovani. Questo contributo è volto a colmare il divario d’affitto dovuto al la forte attrazione 

turistica del luogo, infatti nella regione i proprietari degl’immobili, mantenevano gl’affitti elevati, così 

che questi risultavano di conseguenza inavvicinabili nei confronti delle persone che intendevano 

insediarsi nella regione. La mancanza di residenti ha avuto un impatto pure sulle infrastrutture 

scolastiche, le quali con la mancanza di alunni hanno chiuso i battenti, ciò ha contribuito 

ulteriormente al declino abitativo della regione. (Lerici, s.d.) 

Si tiene a precisare che un’iniziativa analoga è stata proposta pure su suolo elvetico, con il Caso del 

villaggio di montagna ad Albinen, il quale versava una cifra pari a 25'000 CHF per ogni adulto 

inferiore ai 45 anni e cifre paria a 10'000 CHF per ogni bambino disposto ad insediarsi, nel villaggio 

investendo minimo 200'000 CHF nell’acquisto di un immobile. (Albinen, s.d.) 
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Allegato 18: Intervista ad Elena Fenini (Caso Cevio) 

Cevio, il 26 novembre 2019 (inizio ore 15:00, fine 16:15) 

Vuole fare una sua breve presentazione? 

Vivo in valle da sempre anche se un periodo con mio marito lo abbiamo fatto fuori dalla valle, ora in 

Municipio di Cevio siedo da oltre undici anni e ricopro la posizione di Capo Dicastero cultura e sport. 

Per quale ragione il vostro comune/ente ha voluto avanzare un progetto di marketing 

territoriale? Da dove è giunta l’idea? (Da una necessità interna?, da altri contesti?, ecc.) 

L’idea è nata al fine di “fare qualcosa” nel senso di fare comprendere mediate a tale iniziativa che 

pure a Cevio, Comune di periferia si possa stare bene, specialmente per le famiglie. Diciamo che 

l’iniziativa più che volta a portare in valle ulteriore nuova gente, era quasi più indirizzata nei confronti 

della gente già presente nella valle, la quale non si rendeva nemmeno conto di ciò che in effetti in 

valle c’è. Qui abbiamo tutti i servizi base che una famiglia possa richiedere. Ci ha aiutato parecchio 

con questa iniziativa di marketing territoriale, specialmente agl’inizi è stata l’azienda F&F 

Comunicazioni di Locarno diretta da Giovanni Pedrazzi il quale ci ha suggerito d’effettuare dei 

cartelloni stradali e uno spot TV. Questo è stato un lavoro bestiale che ci ha dato parecchie 

soddisfazioni e voglia di andare oltre. 

A che punto/fase del progetto ritenete di essere? 

Noi abbiamo effettuato l’iniziativa “Cevio per le famiglie il meglio” e ora siamo attivi in ulteriori ambiti, 

diciamo che possiamo dire che tale iniziativa di comunicazione per ora è stata oltrepassata ed è 

oramai in fase di maturità/declino, possiamo però affermare che tale iniziativa è stata in grado di 

innescare una sorta d’effetto a catena, in grado di proporre in valle nuovi progetti come quello delle 

piscine di Bignasco, Bosco Gourin, ecc.. Ora iniziative di pubblicizzazione specifiche di Cevio non 

ne facciamo, ma ogni anno per esempio come iniziativa “analoga” pubblicizziamo la piscina di 

Bignasco, con cartelloni pubblicitari, inoltre ora siamo attivi per la realizzazione di un masterplan per 

il rilancio dell’alta Valle Maggia, quindi possiamo affermare che a seguito del progetto “Cevio per le 

famiglie il meglio”, ora ci troviamo in una sorta di fase di rilancio. 

Può essere giusta l’osservazione che prima avrebbe dovuto nascere il masterplan e poi di seguito 

una volta creato quello che il Cantone definisce come sistema effettivamente passare a 

pubblicizzarlo, però vabbè, la nostra iniziativa è nata dal nostro piccolo con le risorse che avevamo 

e rendendoci conto che le nostre competenze erano effettivamente scarse, ora appunto si tratta di 

affinare le iniziative in atto nella valorizzazione del territorio e poi un domani chissà tornare a 

pubblicizzare nuovamente il territorio, con ulteriori iniziative analoghe a quelle del primo progetto. 

Ora abbiamo pure Timo Cadlolo che allo stato attuale risulta il coordinatore masterplan. 

A priori quali sono state nel vostro caso le ragioni/fattori che hanno/non hanno portato 

all’implementazione del progetto di marketing territoriale? (declino precoce)  

È una domanda difficile, come detto ci siamo trovati lì a voler fare qualcosa per “rompere le acque” 

e ci siamo buttati. Io trovo che il primo aspetto da considerare a mio modo di vedere era l’entusiasmo, 
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in quanto o ci credi in ciò che fai o non ci credi, però ci rendevamo conto di essere dei pionieri, per 

non dire dei principianti e ci siamo detti proviamo senza strafare e non inventiamo “l’acqua calda”.  

Un ulteriore aspetto è la gestione dei costi, capire che se ce lo fossimo potuto permettere 

effettivamente, c’è stato chi sosteneva fossero dei soldi buttati via, in totale erano CHF 30'000, una 

cifra ancora gestibile, oggi vediamo tornare l’investimento effettuato, mi capita spesso di essere 

altrove e dire la mia provenienza, e l’interlocutore sa dov’è Cevio, e ciò è merito in parte anche 

sicuramente a questa iniziativa. 

L’impegno è molto importante, organizzare tutto e coinvolgere tutti, cercare chi era disposto a 

mostrare la propria faccia nella campagna pubblicitaria, capire chi avesse terreni o immobili da 

vendere o immobili d’affittare al fine di essere pronti a rispondere a una eventuale domanda. 

I criteri d’analisi 

A priori dopo la visione del modello illustrato e la discussione appena effettuata in precedenza 

possiamo affermare che la comunicazione sia funzionata particolarmente bene, oppure il contesto 

e gl’enti in quanto in Municipio e la popolazione risultavano in buona parte concordi con il progetto. 

Tra l’altro vi è da dire che se dobbiamo trarre un bilancio abbiamo ricevuto parecchi feedback positivi 

specialmente dall’esterno del Comune, ed ancora oggi ne riceviamo. 

Visione 

Noi quando ci siamo posti agli inizi ci siamo detti che il progetto doveva andare diretto nei confronti 

delle famiglie in quanto in primo luogo sono loro che sono in grado di effettuare comunità, godere 

delle infrastrutture già presenti e quelle future, e inoltre alle famiglie sarebbe stato maggiormente 

semplice trasmettere (specialmente ai giovani) il valore della valle, la cultura vallerana e fare in modo 

che questi si radichino effettivamente in valle. Per questa ragione possiamo affermare di avere avuto 

nel corso del progetto una visione pari a 10/20 anni. 

Gl’obbiettivi che ci eravamo posti in linea con la visione a mio modo di vedere sono stati rispettati, 

siamo riusciti a creare nuove attività, riuscire ad attrarre sul territorio nuovi indigeni, nuovi visitatori, 

ecc.. Quindi io mi sento di dire di sì, dopo chiaramente migliorare si cerca sempre di migliorare nel 

nostro piccolo con l’inserimento nel contesto di nuove iniziative come quella della pista ciclabile, la 

pista di bumb track, oppure ancora il progetto bike sharing, ecc.  

Vi è stata la definizione di nuove iniziative, in grado di portare valore aggiunto in valle, queste nuove 

iniziative possiamo tranquillamente identificarle come iniziative faro, in grado di dare valore aggiunto 

al territorio, tali iniziative sono oggetto d’analisi all’interno del seguente masterplan. 

Innovazione 

Secondo me l’iniziativa era molto innovativa, noi risultavamo dei pionieri a livello cantonale a 

riguardo alla pubblicizzazione territoriale. L’unica pecca di tale punto risiede nel fatto che non 

abbiamo iniziato a pensare sin da subito cosa potesse arrivare dopo l’avvio dell’iniziativa, noi 

abbiamo voluto partire e come già in parte detto smuovere le acque, però questo aspetto ha fatto in 

modo di riuscire ad innescare in seguito a nostra insaputa ulteriori iniziative collaterali. 
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Il nostro punto di forza risiede nella presenza dei principali servizi, resi possibili grazie alla 

regolamentazione precedente alla politica economica regionale che ha avuto il compito 

d’infrastrutturare in maniera importante la regione. Da noi ciò che una famiglia cerca (scuole 

dell’obbligo) ci sono, e inoltre vi è da sottolineare che il “post-formazione” obbligatoria, lo si trova 

con facilità non molto lontano, a Locarno abbiamo la commerciale, una università, possibilità di 

lavoro, ecc. 

Investimenti specifici in ricerca non ne sono stati fatti, però possiamo affermare che per tale iniziativa 

comunque una cifra pari a CHF 30'000 era comunque consistente non sapendo bene dove saremmo 

andati a finire con tale iniziativa. 

Contesto 

La coerenza multipla a mio modo di vedere c’è stata, anche perché l’iniziativa era in linea innanzi 

tutto con la nuova Politica Economica Regionale (PER), siamo andati a proporre qualcosa in “misura 

con il territorio” e che ne rispettasse i principali valori di quest’ultimo. Inoltre, con il nuovo masterplan 

possiamo riferire che ora siamo in linea con quanto espresso dal Cantone e dalla Confederazione. 

È tutto un insieme! Tu come ente locale dai qualcosa che di lì per lì sembra enorme, però se arrivano 

o rimangono in un determinato territorio delle famiglie le educhi con i valori e i principi del contesto, 

alla cultura territoriale di riferimento, ed era ciò a cui mirava effettivamente l’iniziativa. Se noi 

avessimo effettuato degl’importanti sgravi fiscali al fine d’attrarre sul nostro territorio 10 milionari, 

sarebbe figurato come una sorta di non fare nulla, perché a nostro modo di vedere si sarebbero 

andati a ledere quelle che sarebbero state le attese del contesto di riferimento, in quanto il contesto 

mirava ad avere in valle gente con il cuore per il territorio, perché se nessuno non vuole più rimanere 

in valle, possono esservi i milioni ma non ci sarebbe più chi lo mantiene e lo vive questo territorio, e 

non sarebbe morto unicamente per la gente che lo vive ma pure per le persone che vi viene in 

vacanza. 

Reputiamo d’essere andati tutti compatti nella stessa direzione, ognuno di noi a suo modo vi 

credeva, poi è logico essere tutti d’accordo risulta estremamente difficoltoso. Però assolutamente 

noi come Municipio possiamo dire che erravamo tutti pienamente d’accordo e siamo andati di corsa 

con entusiasmo nella stessa direzione. 

Innanzi tutto, abbiamo iniziato a coinvolgere dopo il convincimento totale del Municipio le persone 

del luogo, ma appunto l’iniziativa è piaciuta parecchio, gli organi politici e istituzionali di riferimento 

(Patriziati, Comuni, Cantone, ecc.) le principali associazioni di valle, ecc. 

Il progetto non reputiamo d’averlo imposto, assolutamente lo abbiamo vissuto! Non so se ha 

presente il progetto di parco nazionale del Locarnese, a mio modo di vedere se è stato bocciato, 

risulta essere per l’imposizione, e stessa cosa è avvenuta pure per progetti analoghi come il 

ParcAdula. Che per finire magari non è nemmeno una effettiva imposizione, ma è stato portato da 

persone che provenivano dal fuori e quindi molto più difficilmente le cose vanno avanti. Poi risulta 

essere importate la realizzazione del progetto insieme ai promotori che l’hanno proposto, andando 
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a creare fiducia e coesione. Un ulteriore aspetto risiede nella capacità di mediazione, è importante 

al fine di riuscire ad accontentare tutti di giungere a una sorta di compromesso. 

Inoltre, dalla mia esperienza noto che tanti progetti creati a tavolino, sulla carta risultano idilliaci, 

oserei dire bestiali, ma quando si “atterra” in quel momento c’è il forte rischio che nulla funzioni. In 

parte tornando al modello questo genere di progetti portano scarse iniziative effettivamente 

innovative, il contesto di riferimento non le accoglie, e gli ingranaggi si inceppano non arrivando 

effettivamente alla sua implementazione, quindi il modello in sé è già stato interpretato correttamente 

e a mio modo di vedere risulta rappresentativo sia nei contenuti che nei simboli/forme. 

Risorse 

I fondi ad inizio progetto erano unicamente CHF 30'000 come detto erano di fonte propria, ora 

appunto per la realizzazione concreta del masterplan della Valle Maggia assolutamente 

necessitiamo di una forte presenza degl’investitori istituzionali o privati. Di norma è un 50% il 

Cantone e il restante sono i diversi enti che promuovono il progetto che si occupano di riuscire a 

recuperare i fondi. Ogni progetto non si può pensare venga unicamente portato avanti dal 

coordinatore di progetto, questa figura da un contributo ma logicamente da solo non può fare miracoli 

e non può essere la soluzione a “tutti i mali”.  

Un progetto deve nascere con una figura di riferimento, in grado d’attingere dall’esterno le dovute 

risorse, ed esperienze al fine di riuscire ad affinarlo ed implementarlo, il passaggio di un progetto ad 

altre mani, vuoi per ragioni di competenze, tempo o altro, fa correre il rischio che questo perde di 

forza e che vada ad essere svanito. Noi in generale quando abbiamo un progetto siamo sempre 

andati a cercare “aiuto”, è normale, però abbiamo sempre lavorato assieme. 

Nel Comune come scritto all’interno del comunicato stampa dell’iniziativa abbiamo parecchie 

infrastrutture che hanno funto da risorsa e hanno giocato in particolar modo a nostro favore. E in ciò 

ci ha aiutato parecchio come già detto la Lim. 

Nella nostra organizzazione risulta impensabile avere al proprio interno allo stato attuale delle risorse 

umane di livello accademico, per questo come detto siamo andati a cecare all’esterno dell’aiuto, non 

si può fare tutto da soli. 

Enti territoriali 

All’interno dell’amministrazione possiamo dire che tutti erano presenti a loro modo e nel loro ruolo, 

per forza alla fine se non si ha la propria rete e non si lavora assieme, il progetto per bello ed 

interessante che sia s’affossa. 

Di associazioni ne abbiamo molte, la Valle Maggia è molto attiva, anzi questo genere d’attori oltre a 

dare vita alla valle fanno in modo di riuscire a portare la voce della valle agl’enti locali sulle possibili 

azioni di novità da intraprendere in valle, e qui ritorniamo al primo ingranaggio dell’innovazione, 

spesso le novità è inutile sbatterci la testa a “pensarci in casa”, devono venire dal basso (come è 

stato evidenziato in precedenza: bottom-up!), e questo fa in modo che oltre ad essere accettate tali 

novità risultino appunto a misura di territorio. 
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La politica locale, come detto le nostre istituzioni avevano tutte un occhio di riguardo nei confronti 

del progetto, mentre per la politica estera questo può esserci stato d’aiuto per esempio nell’ambito 

turistico. Inoltre, vi è da sottolineare che la Svizzera essendo inserita in un contesto, deve comunque 

sottostare a iniziative di valorizzazione territoriale di natura estera. 

Per il buon funzionamento dei progetti di Marketing territoriale, abbiamo la fortuna di essere 

supportati dall’Associazione dei Comuni Valmaggesi (AssCoVam), vi è da sottolineare che nel corso 

degl’anni questa associazione si è migliorata ulteriormente, questa fa in modo che i sindaci dei vari 

comuni s’incontrino una volta al mese e lavorino sulle dinamiche di valle, altri enti specifici non ne 

abbiamo. Diciamo che sotto alla AssCoVam abbiamo l’Associazione Valle Maggia che si occupava 

del centro sociosanitario e ora abbiamo creato l’associazione Valle Maggia viva che si occupa nello 

specifico del masterplan. Però appunto è l’AssCoVam che dirige il tutto. La presenza di tale 

associazione ha il principale vantaggio, che quando vi è un tema di elevata portata per la valle, tutti 

i sindaci durante gl’incontri mensili hanno modo di confrontarsi e discuterne assieme, riportando poi 

successivamente la tematica ai singoli esecutivi di valle e questo fa in modo d’incrementare il 

coordinamento tra le iniziative e la coesione tra i singoli attori.  

È pure rilevate inserire il progetto in un contesto diciamo extra Valle Maggia, andando ad integrare 

nel progetto di valle pure attori esterni, magari appunto degli scambi d’opinione tra i manager 

regionali, ecc. Per ora sono a conoscenza che degl’incontri tra manager regionali diciamo locali vi 

sono, per esempio grazie a degli incontri tra i coordinatori di progetto delle valli Verzasca, Maggia e 

Onsernone, ma di raggio maggiormente più ampio non ne sono a conoscenza. Forse le 

considerazioni della tesi possono contribuire a migliorare tale aspetto. 

Comunicazione 

Un piano di comunicazione e coinvolgimento agl’inizi era stato fatto in maniera molto generica e 

preliminare dal Signor Pedrazzi, ma a quell’epoca non si doveva coinvolgere sto gran che, si trattava 

di coinvolgere la stampa, i media, poi da lì è arrivato un po’ tutto il resto. Vi è da dire che noi 

soprattutto agl’inizi non avevamo grandi intenzioni a voler comunicare l’iniziativa, oserei dire la 

volevamo tenere “segreta” per non farcela “fregare” dagl’altri essendo i pionieri a voler effettuare 

della pubblicità territoriale, c’era la volontà di proteggersi come se avessimo qualcosa di nuovo 

(quasi come fosse un brevetto). La comunicazione vera e propria è giunta dopo, con la realizzazione 

concreta degli spot pubblicitari e televisivi, e poi ancora dopo quando è stato effettuato il masterplan. 

Gl’aspetti relazionali sono sempre stati positivi, si è sempre avuto il rispetto delle idee esposte da 

tutti e questo ha fatto in modo d’incrementare la volontà d’andare tutti verso la stessa direzione. 

Tempistiche  

Sì, sin dall’inizio sono state determinate le tempistiche di progetto, sono state determinate delle 

tappe agli inizi da Pedrazzi e successivamente da timo Cadlolo in qualità di coordinatore masterplan. 

Dal momento che abbiamo detto di sì al progetto siamo partiti nel progetto rispettando le fasi 

preposte. 
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L’importante per questo genere di progetti risiede nella determinazione delle tempistiche, dipende 

molto dalla tipologia di progetto, ma occorre indubbiamente darsi delle tempistiche idonee ma evitare 

di eccedere nel prendere del tempo, in quanto si rischia da una parte di perdere l’elemento novità 

mentre dall’altro d’incrementare il malessere delle persone e fare in modo che questi abbandonino 

l’entusiasmo nel credere e seguire il progetto. 

Noi appunto abbiamo voluto iniziare a lanciare il sasso con l’iniziativa “Cevio per le famiglie il meglio”, 

se avessimo aspettato ad effettuare tale iniziativa a “posteriori” al fine di vendere un pacchetto più 

ampio, si sarebbe corso il rischio di doversi prendere parecchio tempo (es: 20 anni), magari dovuto 

al fatto dei fattori politici, e a quel punto l’iniziativa sarebbe risultata oltrepassata. Tutto ciò non ci 

vieta di effettuare delle iniziative future, anzi grazie a ciò avremo la possibilità di confronto 

(passato/presente), e queste permette di fare comprendere alla gente che Cevio non sia una 

regione, che ha pensato unicamente a farsi pubblicità e rimanere poi statica ma bensì dinamica e 

che negl’anni ha lavorato sodo per dare un futuro alla valle. 

Vista la discussione appena affrontata lei aggiungerebbe personalmente ulteriori fattori? Le 

sembra esaustivo il modello? 

Personalmente mi sembra che i fattori emersi nella discussione grazie al modello siano sufficienti. 

La cosa mi sembra alquanto lineare e sensata. 

Perché è nata la necessità di effettuare un masterplan per la regione alcuni anni più tardi? 

Perché ci si è accorti con la prima iniziativa che si potesse andare oltre e contribuire a consolidare 

nell’implementazione del progetto precedente andando a valorizzare non unicamente Cevio ma pure 

tutto il comprensorio vallerano. Anzi l’iniziativa precedente ha contribuito veramente molto a 

incrementare la nostra voglia di fare e credere effettivamente in quel che stavamo facendo. 

A suo modo di vedere quali possono essere le raccomandazioni utili da elaborare al fine di 

garantire l’attuazione di piani strategici di sviluppo territoriale? 

Credere nel proprio territorio e vedere cosa si ha, vedere le risorse ma bisogna comprendere come 

usarle e non sperperarle. Le persone sono una risorsa chiave per il territorio, se sono attivi (es. nel 

volontariato) è probabile che siano in grado di portare nuove idee a favore della valle. 

Noi abbiamo tutte le risorse sul nostro territorio, ma bisogna essere in grado a gestirle, ma per questo 

non c’è una ricetta. 

Allegato 19: Intervista a Timo Cadlolo (Caso Cevio) 

Solduno, il 2 dicembre 2019 (inizio ore 8:15, fine 9:15) 

Vuole fare una sua breve presentazione? 

Timo Cadlolo: Laureato in Scienze Umane dell’Ambiente ed Economia e Comunicazione applicate 

al turismo. Dopo esperienza lavorativa in ambito turistico, attualmente regional manager della 

regione Valle Maggia. 

Per quale ragione il vostro comune/ente ha voluto avanzare un progetto di marketing 

territoriale? Da dove è giunta l’idea? (Da una necessità interna?, da altri contesti?,ecc.) 
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“Cevio per le famiglie il meglio” è una iniziativa che precede l’attuale masterplan Valle Maggia, nel 

triennio tra il 2015 e il 2017 sono state portate avanti delle iniziative volte a coinvolgere i principali 

attori della valle, grazie a tale coinvolgimento sono emerse tutta una serie d’iniziat ive di 

valorizzazione vallerana delle quali ne sono state selezionate 20/22 definite come progetti prioritari 

da portare avanti mediante il masterplan i progetti faro sostanzialmente sono limitati a quattro, i 

restanti sono dei progetti prioritari. Questo genere d’iniziative portate avanti dalla nuova PER e 

pertanto sono appoggiate dalla nuova PER, quindi ci sono almeno per i progetti definiti come faro 

dei buoni mezzi a disposizione per poterli realizzare, per gl’altri progetti vi sono degl’altri strumenti 

che permettono di finanziare questo genere di progetti, e questo genere di finanziamenti per i progetti 

di rilancio territoriale sono sottoposti a condizioni estremamente favorevoli.  

A che punto/fase del progetto ritenete di essere? 

Su l’arco temporale il progetto ha una durata fino al 2030, si lavora a un quadriennio. La situazione 

avanza abbastanza spedita, anzi sono state accolte nel progetto ulteriori nuove iniziative che 

calzano con la visione del progetto. Per esempio, il progetto di realizzazione di una palestra 

d’arrampicata sulla diga del sambuco, era un progetto in atto da anni che però nessuno è mai riuscito 

a sbloccare ne concretizzare. E il progetto è rimasto lì stagnante. Un ulteriore progetto co-working 

(iniziativa di uffici condivisi), non era stato inserito nel progetto della Valle Maggia ma è stato inserito 

successivamente. Quindi possiamo dire che il MP a priori non risulta il progetto definitivo, ma quindi 

vengono integrati in esso ulteriori iniziative. 

A nostro modo di vedere in un paese piccolo risulta essere la piazza, che funge da punto di 

riferimento per la popolazione. Cevio è il posto ideale per la realizzazione di una piazza in quanto 

risulta essere al centro di una regione. A Cevio sulla piazza ci sono quattro distinti ristoranti, ciò da 

una parte risulta essere incredibile e anche difficilmente sostenibile, vi sono inoltre due banche, la 

posta, il fiorista, farmacista, il negozietto, l’Infopoint. Infatti, nella campagna di Cevio puntavano 

molto sulla presenza delle infrastrutture. Uno degli elementi che nel documento della Valla Maggia 

in effetti emerge ancora poco ma risulta di centrale importanza è quello di rivitalizzazione della 

piazza. 

A priori quali sono state nel vostro caso le ragioni/fattori che hanno/non hanno portato 

all’implementazione del progetto di marketing territoriale? (declino precoce)  

Per esempio il progetto di rivitalizzazione dell’albergo Basodino, è fallito per vari motivi, benché 

comunque vi fossero degli importanti aiuti finanziai, è fallito perché forse era effettivamente ancora 

troppo ambizioso per il momento e quindi non si è riusciti a farlo, io trovo che tale progetto fosse 

nato ora grazie ad un masterplan sarebbe stato realizzato, perché all’interno di un masterplan vi è 

una ottima complementarietà tra progetti grossi (come lo sviluppo turistico di Bosco Gourin e la 

piscina di Bignasco) e piccoli (come il negozietto di Valmaggia e il progetto di co-working), quindi 

creando del sistema. Bisogna dare un segnale e riuscire a trovare il dinamismo giusto di regione, se 

si riesce a creare un attrattore va a beneficio dell’intera regione. 
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I criteri d’analisi 

Visione 

La visione è stata data una tempistica di 10/20 anni. 

Gl’obiettivi strategici sono dati (rilancio turistico, vivere in valle e il rilancio paesaggistico), questi 

obiettivi vengono rispettati imperativamente anche perché il territorio ha una forte vocazione turistica 

e quindi non si può transigere dal fare fronte a tali obiettivi. Per fare in modo che tali obiettivi vangano 

portati avanti vi è un discorso di finanziamenti, di know-how portato sul territorio mediante a delle 

consulenze specifiche e vi è pure un discorso a una attivazione facendo vedere che le cose si stanno 

muovendo portando avanti le iniziative proposte. Poi è importante definire chi effettivamente si 

prenda cura del progetto. Bisogna essere in grado di riuscire a creare un circolo virtuoso. 

I progetti faro (3 progetti per la Valle Maggia), sono loro che andranno a creare sistema e 

calamiteranno tutto il resto delle iniziative. 

Innovazione  

Si è andati verso la risposta dei bisogni della valle. 

L’innovazione c’è pure nel processo, la realizzazione di un masterplan per la valorizzazione di una 

regione periferica risulta essere un unicum a livello cantonale e pure svizzero, quindi non è da 

escludere che tale iniziativa di valorizzazione un domani venga pure replicata altrove. Poi ogni 

contesto è distinto ed è difficile replicarlo in un altro contesto, vi sono degli elementi in comune ma 

lo scopo del territorio è distinto per esempio l’approccio è diverso, il coinvolgere gl’attori, ecc. 

Contesto 

Coerenza multipla tra i vari livelli istituzionali vi è stata ed è stata fortemente aiutata dalla presenza 

della PER: 

Si è andati ad allargare il fronte, e ciò ha fatto in modo di riuscire a coinvolgere ulteriori attori che 

hanno avuto modo di portare nuove idee. Anche per questo è stato effettuato un sito internet 

generico della valle Maggia, al fine di dimostrare coesione tra gli attori. Inoltre, vi è la fortuna che la 

comunità locale s’identifica fortemente nel territorio, anche chi è andato via trova modo di vivere la 

valle magari nel fine settimana o nel tempo libero. 

Tra gli stakeholder dei progetti abbiamo innanzi tutto i promotori dei progetti stessi anche perché 

l’imprendibilità in queste regioni risulta da una parte difficoltosa ma però d’altro canto pure parecchio 

determinante. Il coinvolgimento delle autorità politiche (sicuramente sono stati coinvolti i sindaci e i 

gran consiglieri della valle), inoltre io mi occupo dell’AssCoVam ciò mi permette d’avere un filo diretto 

con le autorità politiche oltre attraverso al gruppo strategico del MP. 

Il progetto si inserisce perfettamente nel comparto strategico della Valle Maggia, quindi andando ad 

analizzare il contesto strategico della valle, il progetto stesso diciamo è andato ad “adagiarsi” nel 

contesto vallerano. 

 

 

 



 

Cosa determina il successo implementativo dei progetti di marketing territoriale? 

Analisi di tre casi pratici: Cevio, Onsernone e Malcantone 

137 

Risorse 

Gl’investimenti dei progetti faro risultano perno, e provengono in gran parte della nuova polit ica 

economica cantonale. Anche perché l’investimento 17 mio sarebbe risultato estremamente fuori 

portata per un Comune vallerano come il nostro. 

La Lim, ci ha aiutato parecchio ed è stata la base di tutto, soprattutto per quanto concerne la 

realizzazione dei principali servizi presenti in valle.  

Le risorse umane sono arrivate in effetti dopo, nella realizzazione di un masterplan si sono avvicinati 

alla regione determinati profili con determinate competenze in grado di dare ulteriore valore aggiunto 

alla valle stessa. Inoltre, è chiaro che i comuni allo stato attuale risultano essere oberati di lavoro e 

devono fare fronte al lato operativo e il tempo da dedicare ai progetti risulterebbe estremamente 

poco. Il masterplan fa pure in modo che i progetti risultino meno contestabili, fossero promossi dai 

singoli comuni questi progetti sarebbero messi sotto “mira/gli verrebbero fatte le pulci” da altri attori, 

quindi vi è il forte rischio che verrebbero affossati. 

Enti locali (Comuni, Patriziati, ecc.) vanno tutti nella stessa direzione, e ciò è dato dal fatto che sia 

stato espresso all’interno del MP. Il tutto costa 180'000 CHF all’anno.  

I compiti ora sono sostanzialmente tre: il primo fare in modo che i progetti faro vengano 

effettivamente realizzati, vi è pure un forte aiuto in tal senso da parte dell’organizzazione turistica 

regionale. Il secondo mira a portare avanti piccoli progetti ed accogliere all’interno del MP ulteriori 

progetti validi, e l’ultimo è quello di riuscire a comunicare ciò che viene effettuato in valle, senza ciò 

è impossibile fare sapere all’esterno ciò che viene effettivamente effettuato in valle.  

Comunicazione  

Un piano di comunicazione vero e proprio non è stato effettuato, benché vi sia comunque una traccia 

di comunicazione, in realtà quindi siamo molto flessibili nel comunicare anche perché mi sono 

accorto in passato bisogna stare molto attenti a quale sia la realtà e il punto d’avanzamento delle 

cose. In realtà i singoli progetti sono gestiti dai promotori di riferimento, io do una mano nella 

comunicazione e cerco di renderli attenti alle possibilità che ci sono, quello che abbiamo fatto e che 

certamente mancava in passato, era un portale d’informazione per tutta la Valle Maggia 

(vallemaggia.ch), li infatti vi sono quattro sezioni che sono abbastanza esplicative di ciò che si sta 

facendo, nella prima ci sono i sentieri, nella seconda vi è l’agenda eventi, la terza è una sezione 

legata allo stato d’avanzamento dei progetti e l’ultima è una sezione legata alle storie di racconti di 

persone che vivono effettivamente in valle. 

C’è la volontà di puntare verso la multicanalità, con lo scopo di raggiungere tutte le fasce di 

popolazione, per esempio ora stiamo pensando alla realizzazione di una rivista cartacea con lo 

scopo di raggiungere la gente anziana. 

Vi è appunto una figura di riferimento (che è il sottoscritto) che cura gl’aspetti relazionali con i 

principali stakeholder di riferimento.  

Sono state organizzate soprattutto in precedenza serate pubbliche, volte ad avvicinare la 

popolazione al progetto e renderla partecipe, ora non avrebbe più senso perché essendo che in 
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passato la popolazione ha già avuto ampiamente la possibilità di partecipare a serate pubbliche, il 

progetto è dato ed è difficilmente contestabile, benché siamo comunque aperti ai cambiamenti, nello 

specifico nell’aggiunta di progetti validi. Ora lo si implementa. 

A mio modo di vedere bisogna esser in grado di riuscire a creare una immagine della valle d’attrarre, 

specialmente se l’iniziativa mira al ripopolamento della valle o al rilancio turistico. Ma oramai 

lavoriamo su numeri piccoli, ma quei piccoli numeri fanno la differenza per riuscire a tenere aperta 

una scuola, benché Cevio le infrastrutture le ha. 

Tempistiche  

Arco temporale pari a una ventina d’anni. 

Vista la discussione appena affrontata lei aggiungerebbe personalmente ulteriori fattori? Le 

sembra esaustivo il modello? 

Il modello mi sembra in linea con il sistema territoriale, il discorso degli ingranaggi è calzante, questi 

devono muoversi a l’unisono, al fine di portare il progetto alla relativa implementazione. Inoltre, 

l’innescarsi di un ingranaggio ha inevitabilmente degli influssi sul resto. 

A suo modo di vedere quali possono essere le raccomandazioni utili da elaborare al fine di 

garantire l’attuazione di piani strategici di sviluppo territoriale? 

Un elemento importante è la presenza di aiuti finanziari all’interno del progetto stesso, la presenza 

sul campo, la buona gestione di know-how. È importante che l’iniziativa non siano fini a sé stessi e 

si vada a lavorare nell’ottica d’inserimento in un contesto di riferimento. 

Un altro problema che c’è è la Legge sul turismo, in quanto l’aiuto sale al massimo del 5% diciamo 

passando da un 15% al 20%, che però è ancora poco, perché gl’investimenti in immobili in tali region i 

risultano estremamente consistenti, inoltre l’aiuto viene fornito se effettivamente il proprietario 

dell’immobile risulta essere l’effettivo gestore. È quindi importante che venga sostenuto 

maggiormente il progetto, anche se vi siano ulteriori aiuti come quelli di Berghilfer. Inoltre, gl’immobili 

ereditati spesso viene dato un valore affettivo maggiore che quello economico e quindi questo 

genere di immobili s’affossa e rimane capitale inespresso. 

Allegato 20: Intervista a Piero Marchesi (Caso Malcantone Ovest) 

Monteggio, il 6 dicembre 2019 (inizio ore 18:00 fino alle 19:05) 

Introduzione: 

Volte fare una sua breve presentazione? 

Piero Marchesi è nato e cresciuto a Monteggio, nel 2000 decide di candidarsi alla Lista Civica di tale 

Comune, più tardi nel 2012 viene eletto in qualità di Sindaco di Monteggio. Le sue doti politiche lo 

portano a ricoprire nel 2016 la carica di Presidente UDC Ticino e successivamente nel 2019 è stato 

eletto in Gran Consiglio. Ricopre inoltre una funzione di quadro dirigente presso la Spinelli SA di 

Chiasso.  

Domande introduttive (MKT) 

Per quale ragione il vostro comune/ente ha voluto avanzare un progetto di marketing 

territoriale? Da dove è giunta l’idea? (Da una necessità interna?, da altri contesti?, ecc.) 
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L’idea di realizzare questo studio strategico, è nata all’incirca 10 anni fa, quando chiesi la possibilità 

di riunirci con i comuni coinvolti nella regione “Malcantone Ovest”, in principio unicamente 5 (Ponte 

Tresa, Croglio, Monteggio, Sessa e Astano), così da valutare se lanciare un progetto aggregativo, 

discutendo sono emerse numerose perplessità se effettivamente sarebbero risultati maturi i tempi a 

riguardo il lancio di un progetto d’aggregazione. Da qui abbiamo avanzato la possibilità d’iniziare ad 

operare mediante uno studio strategico. E da qui sono stati considerati nel progetto integralmente i 

comuni del “Malcantone Ovest”, tra i quali troviamo effettivamente 20 comuni, dei quali hanno 

partecipato allo studio 12 comuni.  

L’obiettivo del progetto era quello di comprendere quali fossero le potenzialità del territorio, come si 

potessero svilupparle e con che governance.  

Il nostro scopo era quello di riuscire a rilanciare la regione, in quanto allo stato attuale siamo 

fortemente penalizzati con il traffico, tale elemento risulta essere il perno ed è in grado di penalizzare 

a cascata altri aspetti di valorizzazione regionale: gl’insediamenti, la valutazione dei fondi, le attività 

economiche, il turismo, l’insediamento delle piccole medie imprese (PMI), ecc. Questo provoca un 

inevitabile spopolamento in quanto la regione risulta poco attrattiva per persone di provenienza 

estera. 

Si puntava molto mediante a tale progetto, nel promuovere effettivamente le risorse già presenti 

all’interno del territorio, per esempio il Malcantone è ricco di legname, in tale caso si sarebbe potuto 

valutare la realizzazione di un centro di formazione legato appunto al legno. Vi era un asse strategico 

nel progetto legato al benessere e alla salute, il Direttore della Casa per anziani e dell’ospedale, ha 

proposto dal canto suo un istituto di chimica e biofisica legata alla salute. Oppure progetti legati alla 

valorizzazione turistica della regione. La regione energia è un marchio nel quale i nuovi comuni 

puntano. Questi potrebbero essere alcuni degl’esempi di sviluppo, il problema però risiede nel fatto 

che quando vi sono dei progetti d’elevata portata, alcuni Comuni essendo di ridotte dimensioni fanno 

estrema fatica nel sostenere tali iniziative finanziariamente. Ad oggi alcuni dei progetti appena 

descritti sono stati sviluppati, inoltre vi possono essere dei collegamenti tra progetti, per esempio nel 

caso si sviluppasse una centrale per la valorizzazione energetica basata sul fornimento di materia 

prima da parte del centro forestale, quindi a mio modo di vedere risulta estremamente pertinente 

valutare all’interno di un progetto di valorizzazione territoriale l’interconnessione tra progetti. 

Le fasi di marketing territoriale: 

A priori sono state nel vostro caso le ragioni/fattori che hanno/non hanno portato 

all’implementazione del progetto di marketing territoriale? (declino precoce)  

Bisogna iniziare a riuscire a coinvincere i diretti intessati a riguardo delle potenzialità del progetto di 

valorzzazione teritoriale. Inoltre bisogna comprendere che per la realizzazione di un prgetto di 

valoizzazione di una regione così vasta che coinvolge così tanti comuni, bisogna imperativamente 

concedersi del tempo per la realizazione concreta di quanto esposto. 
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Il Comune Tresa nato successivamente dopo l’aggregazione conterà un totale di 3’400/3'500 

abitanti. Nel suo piccolo a mio modo di vedere grazie a tale unione riusirà a dare forma ai progetti di 

più piccole dimensioni in autonomia.  

I progetti a mio modo di vedere devono essere effettuati da chi è effettivamente in grado di portarli 

avanti, però è importante che la politica sia in grado di lanciare lo stimolo, una qualche idea e poi 

verificare se qualcuno è disposto a cogliere la sfida. 

A mio modo di vedere il consenso popolare, se si vuole che un progetto risulti solido si deve lavorare 

parecchio su tale aspetto. Spesso nella presentazione di un progetto di valorizzazione territoriale, 

mi è capitato proprio nel corso delle serate pubbliche volte alla presentazione del progetto 

aggregativo, alcuni portatori d’interesse vengono contro al progetto presentato a priori oppure 

vedono unicamente i punti negativi benché presenti in proporzione minore rispetto a quelli positivi. 

E ciò risulta essere estremamente difficoltoso e dispendioso. Noi nel nostro interno a livello d’autorità 

in sei mezze giornate abbiamo trovato modo di accordarci su molteplici aspetti riguardanti il tema 

ma il problema è giunto dopo quando abbiamo dovuto coinvolgere nel progetto tutti i restanti 

stakeholder, tra i quali i più impensabili come le associazioni, la parrocchia, ecc. 

Inltre i “tempi maturi”, io devo dire che se avessimo proposto tale progetto alcuni anni orsono, non 

saremmo riusciti a concludere nulla, perché i tempi non erano ancora “maturi”. Inoltre tale genere di 

progetti garantisce la realizzazione di molteplici collaborazioni. 

I criteri d’analisi 

Visione  

La visione e la missione sono state determinate, sono state descritte e commentate nel documento 

strategico. La visione ha un arco temporale pari a 10/20 anni. 

Gl’obiettivi di progetto sono stati definiti: la valorizzazione turistica, il vivere in periferia e il 

mantenimento del paesaggio. Nel progetto abbiamo puntato fortemente nel coinvolgimento, grazie 

a Workshop, coinvolgendo la popolazione, le scuole, ecc. Grazie a tale coinvolgimento della 

popolazione sono emerse le 5 aree tematiche della regione: Energia e mobilità, turismo e cultura, 

centro di competenze in ambito forestale, benessere e salute e tecnologie e produzione. 

Tale documento ha dato degli spunti estremamente interessanti, ma sicuramente tra i promotori 

c’era chi da esso s’aspettava maggiore “concretezza”, che vi fosse già a questo stadio un “out-put”, 

ma per fare questo a mio modo di vedere bisogna definire a priori quale sia la corretta governance. 

Progetti faro ve ne erano, nel progetto sono stati denominati come progetti catalizzatore (l’istituto 

svizzero di clinica biofisica alla salute e al benessere). Si vorrebbero realizzare degl’appartamenti 

protetti per gl’anziani, con una sala comune, con una definizione di collaborazioni specifiche con 

l’ospedale. Però sono sempre progetti che si dà una parte sulla carta risultano idilliaci e sono coerenti 

ma poi riuscire effettivamente ad implementarli risulta essere tutt’altra cosa. Inoltre, tra i comuni si è 

sviluppata una commissione dal nome Regione Energia (REMO), che va a toccare sia l’aspetto 

energia e l’aspetto mobilità, per esempio tale commissione ha sviluppato degl’incentivi per la 

concessione d’incentivi in ambito energetico. Questo ha permesso d’adottare una certa uniformità 
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per tutta la regione del Malcantone, in quanto mi risulta che tutti i comuni coinvolti hanno adottato 

tale regolamento, nella concessione dei contributi. 

Innovazione  

L’innovazione di processo è data in quanto la realizzazione di un progetto simile è stata condotta 

con l’abbinamento di più comuni, cosa non del tutto scontata, ora bisogna iniziare a vedere i risultati 

dell’aggregazione effettuata e da lì iniziare a consolidare parallelamente il progetto. 

Il nostro territorio presenta un’offerta territoriale di pregio, però ripeto essa è fortemente se non 

addirittura totalmente penalizzata dal traffico. Infatti, tale valorizzazione territoriale è stata fortemente 

voluta dalla popolazione di Malcantone Ovest, con lo scopo di riuscire a rendere maggiormente 

vivibile la regione. Vi è stato un ulteriore progetto di mobilità lenta (tra Monteggio e Croglio), il 

progetto prendeva in considerazione la possibilità di valutare la realizzazione di bus navetta per i 

1'500 dipendenti della regione, per grande maggioranza provenienti dalla vicina Italia. Il progetto 

però non avendo la massa critica si è arenato, e allora lo si è proposto a livello superiore per tutta la 

regione dell’alto Malcantone, andando poi successivamente a chiedere aiuto alle istanze superiori. 

Un progetto simile avrebbe un grande impatto a livello di tamponamento del problema del traffico. 

Investimenti in ricerca e sviluppo sono stati effettuati per più progetti, il primo dei quali risulta essere 

quello commissionato alla SUPSI, inoltre, nella regione si sono stati effettuati ulteriori studi di 

fattibilità riguardanti per esempio le aggregazioni o altri progetti di valorizzazione della regione. Tutto 

ciò con lo scopo di avere una “base di progetto”. 

Contesto 

La coerenza multipla in parte l’abbiamo e in parte non l’abbiamo ancora, mi auguro che grazie anche 

alla formazione del nuovo comune Tresa, tale coerenza multipla vada ulteriormente a consolidarsi. 

Coerenza con la Politica Economica Regionale vi è stata. 

Mettere d’accordo tutti i comuni è sempre stato difficile, io diciamo ho funto da motore trainante in 

tale sfida. Il nuovo comune deve prendere tale documento, darlo tra le mani di una persona esterna 

e chiedergli di svilupparlo, così da riucire ad implementarlo.  

Il documento redatto dalla SUPSI ha contribuito fortemente a dare una visione d’insieme alla 

regione, però mi accorgo che alcuni comuni fanno ancora fatica ad adottarla e in taluni casi 

prendendo decisioni che cozzano con la visione d’insieme descritta nel documento. Vi è inoltre da 

sottolineare che tale documento è sortito da una visione sottostante alle istituzioni (quindi dal basso) 

e pertanto risulta essere importate che le istituzioni lo seguano realmente. 

Il problema è capire chi fa cosa e come. Nelle varie forme di governance sono state valutate più 

opzioni: comune unico, più comuni aggregati, aggregazione di progetto, ecc. Questo avrebbe 

permesso di prendere maggiore forza, ma non è stata un’opzione che nel sondaggio è effettivamente 

emersa in maniera preponderante. Un altro aspetto era quello della collaborazione su più progetti, 

per esempio il comune di Monteggio porta avanti un progetto tematico, e i comuni limitrofi 

partecipano nella realizzazione di esso. Ma questo risulta estremamente difficile per questioni 

territoriali, di competenze, ecc.. Un’ulteriore variante era quella di nominare un manager regionale. 
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Lo studio effettuato dalla SUPSI, benché fatto molto bene però risultava parecchio tecnico e 

laborioso al fine che esso riesca a contribuire all’incremento dei principali stakeholder di riferimento. 

Inoltre, per riuscire a coinvolgere ulteriormente gli stakeholder di riferimento sono stati effettuati dei 

sondaggi, sono state coinvolte le scuole, ecc. 

Risorse 

Le risorse per un progetto di marketing territoriale, risultano fondamentali, però vi è da dire che non 

risultano sempre essenziali, vi è da sottolineare che al fine d’effettuare della valorizzazione non è 

necessario investire delle cifre esorbitanti, il segreto sta nel creare le condizioni idonee al fine di 

creare le condizioni ideali così da riuscire parallelamente ad incrementare l’intervento del privato. I 

fondi possono magari arrivare da più fondi, anche perché ad oggi vengono finanziati i progetti e non 

più le strutture, ciò significa che se una regione presenta dei progetti validi ha comunque l’occasione 

di portare a casa qualcosa. Noi in se non risultiamo a tutti gl’effetti una regione periferica come gl’altri 

due casi descritti, quindi la qustione finanziamanto, è distinta, però l’ente per lo sviluppo economico 

qualora gli vengano presentati dei progetti validi comunque contribuisce nel finanziamento.  

Grazie alla realizzazione di un nuovo comune si beneficerà di 4. Mio di CHF. Però nel Malcantone 

vi è da dire che a differenza delle valli cantonali i comuni sono abbastanza benestanti e hanno delle 

buone entrate.  

Avere della manodopera qualificata in un’amministrazione comunale è estremamente difficoltoso, 

anche perché trovare persone che si mettono a disposizione per l’ente pubblico è sempre più difficile. 

Però le associazioni o chiamiamoli vari gruppi d’interesse sono una forte risorsa per le 

amministrazioni locali.  

Per portare avanti i progetti ci vuole qualcuno dietro che spinga le iniziative. Io posso affermare che 

la mia motivazione e determinazione è stata determinante in certe dinamiche di progetto, perché è 

abbastanza uno che non risulta d’accordo, per affossare e annegare tale genere di progetti. 

A mio modo di vedere l’AC, in particolare l’Ufficio degli enti locali, essendo che tali pratiche vengono 

portate avanti da enti di natura locale, dovrebbero riuscire a uniformare le procedure di gestione di 

un ente locale, per esempio grazie alla realizzazione di un manuale di riferimento. Effettuare un 

corso legato alla qualità per i singoli territori risulta difficoltoso. 

Enti territoriali 

I patriziati nel Malcantone non sono più presenti. Però le altre amministrazioni locali sono presenti e 

attive e alle quale si può fare parecchio riferimento. Vi è inoltre una commissione dei comuni del 

Malcantone. 

Presso di noi vi sono varie associazioni attive in più ambiti: sportivo, per il carnevale, i pompieri, ecc. 

È importante che all’interno di una amministrazione vi sia la presenza di un sistema di qualità, per 

esempio proprio in questi giorni ho permesso alla segretaria del comune di frequentare dei corsi con 

lo scopo d’incrementare la qualità. 
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Comunicazione 

Un piano di comunicazione vero e proprio riguardante il progetto oggetto d’analisi non c’è, per ora 

l’unico piano di comunicazione redatto, è quello riguardante l’aggregazione, nel quale è stato 

definito: con chi, cosa e come comunicare. Periodicamente comunichiamo a che punto siamo nel 

progetto aggregativo, cosa stiamo effettuando, come ci prepariamo, quali sono le scadenze, ecc.. 

Molto probabilmente procederemo in maniera analoga sul profilo della comunicazione, quando ci 

troveremo confrontati con l’implementazione di questo progetto.  

Ad oggi siamo ancora confrontati con la presenza di più attori sul territorio, ciò implica differenti 

modalità di comunicazione in tempi effettivamente distinti. La situazione idilliaca è di riuscire ad 

effettuare una comunicazione unica proveniente da un attore centrale. 

Tra i mezzi di comunicazione abbiamo i social, sito internet, news letter e un bollettino ufficiale 

quattro volte all’anno. 

Tempistiche  

Il problema di fondo risiede nel fatto che una visione d’insieme univoca formulata da 12 comuni era 

impossibile effettuarla, pertanto lo studio strategico benché ancora valido è stato in parte 

accantonato al fine di dare ulteriore spazio all’aggregazione comunale, iniziando a creare un 

comprensorio di più piccole dimensioni, inoltre l’inizio di un’aggregazione potrebbe fare iniziare a 

pensare ad ulteriori comuni di aggregarsi.  

Vista la discussione appena affrontata lei aggiungerebbe personalmente ulteriori fattori? Le 

sembra esaustivo il modello? 

Sì, il modello mi sembra in linea, e fa emergere gli elementi perno dell’argomento. 

Domande conclusive 

A suo modo di vedere quali possono essere le raccomandazioni utili da elaborare al fine di 

garantire l’attuazione di piani strategici di sviluppo territoriale? 

Il primo aspetto risiede nel fatto di definire le priorità nella quale bisogna prendere in debita 

considerazione: il costo, la tempistica e il beneficio finale. 

Poi un ulteriore aspetto risiede nel fatto di avere una struttura portante solida, nella quale si possono 

effettuare delle decisioni, e si sia in grado di portare avanti il progetto. Per questo in un progetto di 

valorizzazione territoriale risulta di estrema importanza avere a disposizione la possibilità di avere 

dei partner di riferimento validi. 

Allegato 21: Intervista a Nicola Pini e Mike Keller (Caso Onsernone) 

Locarno, il 2 dicembre 2019 (inizio ore 11:15, fine 12:00) 

Volte fare una sua breve presentazione? 

Nicola Pini: Fino a fine anno ricoprirà la funzione di regional manager della Valle Onsernone assunta 

nel 2010. Bachelor e Master in Scienze politiche all’Università di Losanna con ulteriori 

approfondimenti di studio in management pubblico presso l’Institut de hautes études en 

administration publique (IDHEAP) di Losanna e successivamente in relazioni internazionali presso 
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l’institut de hautes études internationales et du développement (HEID) di Ginevra. Nel 2015 si è 

candidato al Consiglio di Stato, ciò ha contribuito pure più tardi a farlo eleggere in Gran Consiglio.  

Mike Keller: Vive in valle Onsernone a Crana, figura di sostegno al fine di lanciare nuovi progetti, 

nello specifico contribuisce all’implementazione del lancio di nuovi progetti e dell’Infopoint. Inoltre, 

contribuisco al rilancio della valle verso l’esterno. 

Per quale ragione il vostro comune/ente ha voluto avanzare un progetto di marketing 

territoriale? Da dove è giunta l’idea? (Da una necessità interna?, da altri contesti?,… ) 

Mike Keller: lo studio “Onsernone 2020: il gusto dell’estremo” è iniziato nel 2010 con l’obiettivo come 

espresso nel titolo di giungere al 2020. Anche per questa ragione il mandato affidato a Nicola Pini 

(coordinatore di progetto) scadrà a fine anno, lui in valle si è occupato di vari progetti, per esempio 

la mobilità grazie al sostegno di una nuova corsa serale dei bus, attualmente infatti in valle i bus 

sono alquanto limitati in fasce orario quali la sera parte l’ultimo trasporto pubblico da Locarno alle 

ore 18.00. Un ulteriore progetto è quello di bike sharing. Io personalmente mi sono occupato di 

progetti maggiormente legati alla rivalorizzazione turistica, uno fra tanti il mantenimento degli ostelli, 

tale progetto sono tre anni che me ne occupo personalmente, e posso affermare che sia un 

successo, in quanto la stagione è stata da record, siamo molto presenti ogni anno nella stampa, 

quest’anno pure quella internazionale, ciò ci porta sempre più clienti/villeggianti o scuole, a tale 

successo ha di certo contribuito pure il tempo. Ora dopo questo periodo di tre anni, io vedo 

seriamente potenziale di espandere il progetto nei confronti del maggiore utilizzo delle case di 

vacanze nell’offerta turistica, in quanto per ora vi sono unicamente alcune case in AirB&B. Quindi il 

progetto diciamo che sia nato dalla volontà di volere effettuare qualche cosa di concreto per la valle. 

A priori sono state nel vostro caso le ragioni/fattori che hanno/non hanno portato 

all’implementazione del progetto di marketing territoriale? (declino precoce)  

Mike Keller: È una bella domanda e per nulla semplice. Innanzi tutto, ci vuole un periodo per 

comprendere che tipologia di marketing s’intende fare e promuovere, analizzare la situazione, 

coinvolgere nel progetto tutti i vari stakeholder con lo scopo che tale progetto di marketing venga 

accettato dalla gente del luogo. E poi il contatto con le autorità varie.  

Nicola Pini: Io personalmente farei un passo in dietro in quanto Onsernone 2020 non è un progetto 

di marketing territoriale, e in sé nemmeno un masterplan in quanto è stato un progetto pilota partito 

nel 2010 e passato successivamente in fase realizzativa dal 2016 al 2020. Fino al 2016 il progetto 

è stato accantonato anche per questioni aggregative. Però in tale studio, diciamo che il “vivere in 

valle” risulta essere secondario in quanto il progetto mirava al rilancio socioeconomico passando dal 

turismo, inteso come creazione di nuove attività e posti di lavoro in valle, e ciò funge come una sorta 

di premessa al “vivere in valle” infatti, anche per questo motivo che in tale progetto ci siamo 

concentrati parecchio nei confronti delle strutture ricettive. Da qui il primo progetto portato avanti da 

Mike Keller è quello relativo al rilancio degli ostelli. In precedenza, tali strutture non risultavano del 

tutto gestite attivamente e professionalmente. Molte attività come il ristorante di Auressio hanno 

trovato terreno fertile dalle iniziative di rivalorizzazione degli ostelli della valle. E tutto ciò è in grado 
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di innescare un circolo virtuoso capace di dare valore mediante le singole attività all’intera valle. 

Quindi diciamo che se all’interno del progetto pilota vi sia qualcosa da correggere è che non vi sia 

abbastanza riflessione e abbastanza misure sul vivere in valle e sul marketing territoriale, questo è 

dovuto in parte alla vocazione del territorio, nel quale la risorsa principale risiede nel turismo, 

iniziando a valorizzare tale settore s’andrebbe ad innescare parallelamente il vivere in valle. Credo 

forse che vista la morfologia del territorio, in altri masterplan condotti in Valle Verzasca, Valle Maggia 

e a breve pure quello delle Centovalli (in quanto chiude il concorso proprio oggi), vi sia un’attenzione 

maggiormente marcata a riguardo del tema vivere in valle. 

Nicola Pini: Per quanto concerne la bocciatura del parco nazionale del Locarnese, per esempio 

benché non si possa assolutamente generalizzare a mio modo di vedere la bocciatura del progetto 

può risiedere nelle forti argomentazioni del progetto a riguardo del settore turistico anziché sul vivere 

in valle. Forse si fosse considerato maggiormente nel progetto il vivere in valle, ci saremmo visti 

confrontati con tutt’altro risultato. 

I criteri d’analisi 

Visione  

Nicola Pini: Il progetto è stato commissionato a me per 10 anni (2010-2020), però in effetti ha una 

visione temporale ben più ampia che va dai 10/20 anni. 

Innovazione  

Nicola Pini: Si è voluto pensare qualcosa di nuovo, però in linea con le necessità da una parte del 

territorio e dall’altra della popolazione. Secondo me per un territorio come Onsernone risultano 

particolarmente vincenti la presenza di tranquillità, paesaggi magnifici e collegamento internet. Ora 

stiamo lavorando su progetti di co-working, abbiamo persone che iniziano a lavorare da casa benché 

vivano in valle e ciò la rende inevitabilmente sempre più attrattiva. Questa è la via del futuro e io ci 

credo come politico e cittadino. Però in questo genere di progetti deve a mio modo di vedere crederci 

fortemente in primis il settore pubblico perché ad esempio il telelavoro in ambito privato è già più 

difficile. 

Contesto  

Mike Keller: Nel nostro caso gli stakeholder rilevanti riteniamo d’averli definiti. Tra i maggiormente 

rilevanti rientrano il Municipio, i promotori del parco nazionale del Locarnese, la ProOnsernone, il 

Patriziato, varie associazioni. Questo genere di enti generalmente a mio modo di vedere vista la loro 

natura pubblica hanno imperativamente le loro tempistiche e non risultano del tutto efficaci come nel 

business consueto. 

Nicola Pini: In effetti forse una difficoltà risiede nel fatto che il contesto sovente ha avuto difficoltà a 

farsi proprio il progetto ed effettivamente a valutarne positivamente l’effettivo potenziale. Questo può 

essere dovuto in parte all’impronta turistica data al progetto dovuta alla morfologia del territorio, 

siamo coscienti pure noi che si è puntato parecchio su tale aspetto e meno sul vivere in valle ma 

non pensando di dimenticarcelo, ma perché il rilancio turistico avrebbe portato inevitabilmente dei 
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benefici al vivere in valle. Gl’altri masterplan di confronto sono molto improntati nei confronti del 

vivere in valle, proprio per la morfologia del suo territorio. 

Risorse 

Nicola Pini: Attualmente abbiamo comunque dei sostegni nei confronti di chi fa conto d’insediarsi in 

valle. Abbiamo comunque dei problemi di accessibilità se da una parte la digitalizzazione favorisce 

l’accesso “virtuale”, l’accesso fisico in valle è ancora da rivedere, con la presenza di bus, ad ora 

stiamo appunto valutando l’inserimento di corse pubbliche nelle face orarie serali, nel frattempo però 

è stata realizzata un’associazione “Onsernone Insieme”, la quale garantisce ai soci degli 

spostamenti in determinate fasce orarie. 

Nicola Pini: In un territorio come il nostro è necessario con lo scopo di rilanciare l’intero territorio, 

riuscire a realizzare dei posti di lavoro. Oggi in valle abbiamo la presenza di cave di granito, inoltre 

vi è pure la presenza del centro anziani onsernonese. Appunto però in valle i settori di sviluppo per 

il momento sono questi: quello turistico e quello sociale. Una via del futuro una volta consolidati 

questi due settori può essere quella di unirli, perché magari non so ma si potrebbero effettuare delle 

residenze volte alla presa a carico di anziani d’Oltralpe che intendono effettuare dei periodi di 

soggiorno temporanei in una struttura di riposo in Ticino.  

Nicola Pini: Agl’inizi soprattutto se vuoi fare del marketing territoriale vi deve essere la presenza dei 

servizi, infatti ad esempio la Valle Maggia puntava molto su questo ed era il loro cavallo di battaglia. 

Noi la scuola per ora stiamo combattendo fortemente per riuscire a mantenerla, poi è una sorta di 

gatto che si morde la coda perché le famiglie non s’insediano in valle perché non c’è la scuola e la 

scuola non può esistere se non ci sono allievi che la frequentano. Il problema che le risorse del 

centro urbano sono sempre più sollecitate, pertanto il centro urbano diventa sempre più “denso” 

pertanto la gente inizia con il ricercare nuove soluzioni abitative all’esterno del cento urbano, ed è 

da qui che può a mio modo di vedere verificarsi un forte rilancio delle regioni periferiche, 

specialmente per la bassa valle. 

Nicola Pini: Questo è un aspetto che emerge poco, ma è importante comprendere che categoria di 

cittadini s’intende attrarre all’interno del territorio, è essenziale che venga attratta una popolazione 

maggiormente variegata, da una parte persone che si recano in valle perché non riescono a fare 

fronte alle spese che impone loro un centro urbano, dall’altra è essenziale avere in valle la presenza 

di persone che hanno possibilità di sostenere la regione tramite il gettito fiscale, altrimenti si corre il 

rischio d’avere nella regione fasce di popolazione che usufruiscono dei servizi pubblici ma non 

contribuiscono. L’assistenza pubblica calcola che per sostenerla, il 30% viene sostenuto dai comuni, 

pertanto risulta un discorso molto delicato da affrontare per ragioni di etica e di solidarietà, però che 

per uno sviluppo di una regione va per forza di cose va considerato. Dopo c’è comunque la 

perequazione finanziaria che permette comunque un livellamento tra città e periferia. 

Enti territoriali 

Mike Keller: Un grosso problema risiede nella presenza di risorse umane di qualità all’interno delle 

organizzazioni territoriali, a differenza delle città manca la presenza di figure con le conoscenze volte 
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ad implementare i progetti di valorizzazione territoriale. Ciò funge da forza motrice trainante nel 

progetto, nel nostro caso vi è la presenza di Nicola Pini, che io reputo fondamentale. Ma pure la mia 

presenza non è del tutto scontata, si è stentato nel trovare la mia figura perché generalmente una 

figura con determinate conoscenze, mira ad obiettivi professionali differenti. 

Nicola Pini: Attualmente ci si sta interrogando tramite l’Ente Regionale del Locarnese e Valli a 

riguardo della realizzazione di un progetto dal titolo la “Casa delle Valli”, nella quale le 4 regioni 

masterplan (Valle Verzasca, Valle Maggia, Valle Onsernone e Centovalli), coordinato dall’Ente 

Regionale del Locarnese e Valli, hanno la possibilità di presentarsi da un punto di vista 

principalmente turistico ed eventualmente del vivere in valle. Io: questo aspetto di coesione tra 

regione periferica e centro urbano l’avevo in parte individuato e secondo me risulta essenziale. 

Nicola Pini: Esatto. 

Comunicazione 

Nicola Pini: Un piano di comunicazione vero e proprio non è stato effettuato, però ci siamo accordati 

con lo scopo di riuscire ad avere una visione comune nello stile di comunicazione, infatti 

comunichiamo le nostre iniziative mediante i portali di valle grazie alla presenza di siti internet e la 

realizzazione d’informazioni distribuite in formato cartaceo in quanto la fascia primaria della 

popolazione risulta essere in una fascia d’età anziana. 

Tempistiche  

Nicola Pini: Il progetto per questioni aggregative è stato fermo “in un cassetto” per un periodo, però 

d’atro canto riuscire ad iniziare il progetto prima del 2016 sarebbe risultato estremamente difficoltoso 

in quanto non vi era la presenza dei fondi necessari per poterlo affrontare.  

Vista la discussione appena affrontata lei aggiungerebbe personalmente ulteriori fattori? Le 

sembra esaustivo il modello? 

Nicola Pini: Tieni però presente che l’implementazione non risulta essere scontata, da una parte è 

vero è influenzata da determinati fattori, dall’altra se io in precedenza non “dò” qualcosa al territorio, 

difficilmente riesco ad implementare un progetto di marketing territoriale in quel contesto. Questi 

fattori inoltre devono essere una sorta di tutt’uno, e senza particolari distinzioni, è importante che 

gl’elementi dei singoli ingranaggi seguano nel corso del progetto la visione. 

A suo modo di vedere quali possono essere le raccomandazioni utili da elaborare al fine di 

garantire l’attuazione di piani strategici di sviluppo territoriale? 

Nicola Pini: proprio con Mike Keller ci interrogavamo in merito, per esempio risulta sostenibile un 

progetto come quello portato avanti da Albinen? In quel caso davano cifre pari a 25'000 CHF per 

ogni adulto inferiore ai 45 anni e cifre paria a 10'000 CHF per ogni bambino disposto ad insediarsi, 

nel villaggio investendo 200'000 CHF nell’acquisto di un immobile. Sono considerazioni che vanno 

oltre all’implementazione vera e propria di un progetto di marketing territoriale, tutto dipende per 

esempio dalla regione di riferimento, ecc. 

Nicola Pini; Bisogna creare a mio modo di vedere un progetto d’insieme al fine di fare comprendere 

alle persone quale sia il vero valore del vivere in valle, incentivare con cifre come quelle di Albinen, 
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rischieremmo di sperperare le risorse e non avere poi successivamente i mezzi per creare le 

infrastrutture per fare rimanere queste persone in valle per il futuro. 

Nicola Pini: Tra i vantaggi della regione periferica ritroviamo la tranquillità, la natura incontaminata, 

la scarsità di traffico, ecc., se si è in grado di lavorare concretamente su tali aspetti, e farci leva, 

saremo in grado d’innescare un circuito virtuoso in grado di dare linfa all’intera valle andando ad 

agevolare principalmente il turismo e il vivere in valle. Però in tutto ciò è imperativo venga creato un 

progetto d’insieme nel quale si vada effettivamente a dare ulteriore valore, e si pubblicizzi 

ulteriormente l’aspetto legato al valore effettivo del territorio. 

Allegato 22: Intervista a Odis De Leoni (Sindaco di Acquarossa) 

Acquarossa, il 16 dicembre 2019 (inizio ore 17:30, fine 18:30) 

Per quale ragione il vostro comune/ente ha voluto avanzare un progetto di marketing 

territoriale? Da dove è giunta l’idea? (Da una necessità interna?, da altri contesti?, ecc.)  

La necessità di realizzare un’iniziativa vallerana è volta a volere dare rilancio in primis ad Acquarossa 

e successivamente all’intera valle. In effetti ci accorgiamo che la gente stenta a comprendere il 

valore dell’iniziativa, e forse oserei dire che non risulta ancora convinta ad oggi, vuoi per le molteplici 

questioni non andate in porto in passato o vuoi perché sostengano il progetto sia unicamente volto 

al guadagno di consensi alla vigilia delle elezioni. Questa in effetti è una “news” ma tutto sommato 

sono anni che lo stiamo seguendo il progetto. 

La sfiducia relativa al progetto Sun Village a cosa può essere dovuta a suo avviso? 

In passato la regione ha avuto aspettative molto alte dovute principalmente al progetto delle terme 

di Acquarossa. Erano già stati stanziati 21 mio dalla regione tre valli dei 60 mio. necessari per la 

realizzazione del progetto. Questo ha portato la gente a pensare che il progetto prendesse forma il 

giorno seguente. Però la posta in gioco era molta, i promotori richiedevano il mutamento a registro 

fondiario del fondo così che potessero edificare, visto il forte rischio di speculazione, il Comune ha 

deciso di richiedere delle garanzie al fine di fare in modo l’operazione non fosse una pura 

speculazione che portasse alla vendita sopravvalutata del terreno. Purtroppo, però queste garanzie 

non arrivarono da parte dei promotori, andando ad affossare tutto. Nel 2015 il Comune ha ritirato i 

terreni dalla società che li deteneva. Ora la società proprietaria del fondo è del Comune, ma per 

arrivare a ciò ci è voluto parecchio tempo. A quel punto il Comune ha ricercato i papabili investitori 

ai quali è stata richiesta di garanzia di 260'000 CHF. Ora tale società ha due anni di tempo per 

presentare la domanda di costruzione, arrivando nel 2021 con il progetto concreto effettuato. Questo 

è il progetto faro di valle, e beneficia dei fondi provenienti dell’applicazione della Legge sulla politica 

economica regionale.  

Il progetto presenta la possibilità d’attrazione in valle di un “portafoglio d’individui”, la costruzione 

permette questo perché suddivisa in “blocchi”, da una parte un’ala legata agl’anziani, dall’altra legata 

agli sportivi, una legata ai bambini, ecc., ma questo è un progetto turistico. In passato su un altro 

terreno sul quale il comune aveva un vincolo d’utilità pubblica intendevamo effettuare un quartiere 

intergenerazionale, dove potevano coesistere più realtà (anziani, giovani e famiglia). Questo 
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quartiere alla fine non ha mai preso forma, avevamo effettuato delle prestazioni al palazzo cinema 

Blenio con un successo effettivo, tale idea era venuta così da dare ulteriore vita alla valle e fare in 

modo di non deturpare il territorio di riferimento. Ci eravamo recati al Tribunale di espropriazione al 

fine d’esercitare il vincolo d’utilità pubblica e abbiamo contattato un Architetto di Zurigo il quale aveva 

a cuore la regione in quanto vi si reca regolarmente in ferie, quest’ultimo ha individuato 

immediatamente gl’obiettivi di progetto. Il progetto era da ritenersi valido in quanto quando ci siamo 

trovati a chiedere la modifica del piano regolatore cantonale dal Signor Paolo Poggiati e dal Signor 

Luciano Mastrillo siamo stati definiti come Comune innovativo nella modifica del piano regolatore 

perché siamo stati in grado d’anticipare le regole del Piano d’attuazione comunale (PAC). Tale piano 

d’attuazione sosteneva che Acquarossa avesse letteralmente anticipato i tempi in quanto accanto 

al terreno vi è la presenza delle scuole, le fermate del bus dell’intera valle, l’ospedale, la casa per 

anziani, ecc., ci hanno pure invitati a presentare il progetto in un auditorium in Banca Stato a 

Bellinzona, tutti ci hanno fatto i complimenti per questo progetto intergenerazionale. Aimè porto però 

il messaggio in Consiglio comunale e me lo affossano, ho dovuto ritirare durante la seduta di 

Consiglio comunale il messaggio altrimenti mi sarebbe stato bocciato. Il perché però non so 

spiegarmelo, forse per ragioni politiche, per delle antipatie nei miei confronti, per paura che chi 

avesse un terreno edificabile se lo vedesse svalutato grazie all’iniziativa. Non lo so il motivo. Tutto 

questo però ha contribuito a creare esperienze positive, forse per il futuro bisogna mirare a 

coinvolgere maggiormente la gente e gl’enti territoriali, come emerso nel modello presentato. 

Per ora nel comune stiamo estremamente bene, abbiamo una qualità di vita impareggiabile, inoltre 

godiamo dei contributi di delocalizzazione geografica e poi abbiamo la perequazione finanziaria.  

A livello di infrastrutture in valle di Blenio come siamo messi? 

Le principali infrastrutture sono state realizzate mediante la precedente Lim. 

Acquarossa ha una buona prospettiva di sviluppo, se i progetti dei quali abbiamo discusso, 

compreso il nuovo ospedale prendessero forma avremmo modo di triplicare la popolazione. Un 

nuovo ospedale per esempio è in grado di creare del “sistema” andando a creare posti di lavoro per 

le persone locali. 

Abbiamo le scuole, prima riuscivamo a mantenere otto sezioni di scuola elementare, ad oggi ne 

abbiamo quattro con delle pluriclassi in quanto di allievi non ne abbiamo più. E molti degl’allievi 

inseriti in tali classi provengono da famiglie estranee alla valle che hanno deciso di trasferirsi nella 

regione. 

Abbiamo portato avanti nella regione numerosi piccoli progetti come ad esempio l’ impianto a 

biomassa, la volontà di creare degli uffici aziendali, diamo il 50% sull’abbonamento arcobaleno agli 

studenti, abbiamo risanato i campi sportivi, abbiamo un centro giovani, ecc. Chi viene ad abitare qui 

ha delle infrastrutture e dei servizi garantiti. E tutto ciò rientra con la visione di valle e quanto 

espresso nel progetto del Sun Village.  

Secondo lei sarebbe opportuna una maggiore visione d’insieme per il contesto vallerano? 
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Un progetto d’insieme può ritenersi vincente, così da combattere questo campanilismo nel quale 

ognuno cerca di “tirare l’acqua al suo mulino”, se tutti vanno nella stessa direzione le forze si 

moltiplicano e non è evidente fare comprendere questo agl’interessati. 

In Valle di Blenio abbiamo pure un’associazione di valle (ScoBle), che fa in modo di riunire i tre 

comuni di valle grazie alla presenza nel Comitato dei Municipali rappresentanti dei tre Comuni e il 

Presidente della comunità dei patriziati, e tale Associazione funziona bene e ci si trova tutti 

d’accordo. 

A suo modo di vedere quanto sono opportune le tempistiche per quanto concerne un 

progetto di marketing territoriale? 

È importante pensare nel lungo termine, bisogna per forza iniziare a pensare già oggi cosa faremo 

da qui a venti anni, perché se arriveremo tra vent’anni a pensarci prederemo unicamente risorse e 

tempo. 

A suo modo di vedere quali possono essere le raccomandazioni utili da elaborare al fine di 

garantire l’attuazione di piani strategici di sviluppo territoriale? 

Bisogna curare la paura del cambiamento, paura di non avere più una determinata autonomia, 

bisogna fare opere di convincimento mirate per questo genere di stakeholder. Inoltre, è importante 

l’adesione del privato in favore di opere a beneficio del contesto pubblico, a mio modo di vedere 

questa coesione è indispensabile. 
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Allegato 23: Messa in evidenza nella tabella di sintesi dei criteri non applicati in maniera 

coerente con il modello dai tre casi pratici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cevio

M
alcantone 

Onsernone

Criteri Specificità criteri

Definizione di una visione; 

Definizione degl'obbiettivi strategici/di progetto; 

Definizione e sviluppo di progetti faro; 

L’offerta territoriale presenta elementi di novità/innovativi;

L’offerta territoriale ha un valore distintivo rispetto ad altri territori (confronto);

Propone una risposta ai bisogni del contesto di riferimento;

Vi è la disponibilità d’investimenti in Ricerca e Sviluppo da parte dei promotori;

Vi è coerenza tra i vari livelli istituzionali (coerenza multipla);

Vi è coerenza con la politica economica regionale;

Vi è la considerazione dello storico territoriale;

Vi è la presenza di più enti aggregati (coinvolti nel progetto);

Vi è una buona conformazione politica;

Consenso degli stakeholder rilevanti (effetto trainante/moltiplicatore);

Forte fermento dal “basso” (approccio bottom-up);

Vi è un buon inserimento del progetto nel contesto strategico del comparto;

Presenza dei fondi (propri o di finanziamento);

Presenza d'investitori privati o pubblici;

Presenza di risorse materiali (es: immobili, ecc.) e/o immateriali (conoscenze, 

ecc.);

Presenza di capitale umano sia quantitativo e qualitativo;

Presenza di figure di riferimento (es: ambasciatore di progetto, regional 

manager, ownership, ecc.);

Inventario delle risorse già presenti e quelle da ricercare;

Presenza delle amministrazioni locali (es: Patriziati, Comuni, Cantone, 

Confederazioni, UE, ecc.)

Presenza di associazioni; 

Possibilità di creazione/costituzione di “attori di progetto”;

Coesione tra gl'attori;

Presenza di uno “sportello unico/sportello di riferimento”;

Presenza di un valido piano di coinvolgimento (chi, che cosa, quando e come 

informare);

Presenza di un piano di comunicazione strutturato (a chi, che cosa, quando e 

come comunicare);

Buon utilizzo dei mezzi di comunicazione (media, internet, ecc.);

Buona capacità nella gestione degl'aspetti relazionali;

Elementi di presentazione del progetto (es: illustrazione dei vantaggi e 

svantaggi); 

Tempistiche di progetto;

Pianificazione di progetto (definizione fasi progettuali);

Priorità di progetto nella pianificazione;

Scadenze di progetto e rispetto di esse;

Fase progettuale.

Tempistiche 

Visione 

Innovazione

Contesto

Risorse 

Enti territoriali 

Comunicazione 

Tabella 7: Messa in evidenza dei criteri non applicati in maniera coerente con il modello 

Fonte 25: Elaborazione dell'autore. 
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Allegato 24: Seconda intervista all’Ufficio sviluppo economico 

Giubiasco, il 18 dicembre 2019 (inizio ore 14:45, fine 15:20) 

Signor Niccolò Colatrella 

(Collaboratore scientifico presso l’Ufficio dello Sviluppo economico) 

Risorse 

Una regione dev’essere in grado di saper in anticipo cosa vuole fare, è importante vengano proposti 

dei progetti nella regione ma è altrettanto importante che questi non siano progetti troppo grandi. 

Anche perché recuperare il capitale risulta essere difficoltoso. Forse è interessante valutare dei 

progetti più piccoli ma con possibilità di ampliamento futuro. Ciò permette pure di risparmiare tempo 

ed essere realmente attivi sul territorio. 

In ottica di risorse bisogna forse riuscire a potenziare la partnership tra pubblico e privato, ma ciò 

risulta essere estremamente complesso. 

Enti territoriali 

Il tema come già detto nella precedente intervista risulta essere parecchio ampio e complesso, e in 

effetti non è evidente riuscire a trovare dei punti d’insieme. Vi è da dire che molto interesse viene 

data alla coesione tra le valli, e diciamo che si dà molta importanza agl’Enti Regionali per lo Sviluppo. 

Grazie ai masterplan s’intende fare comprendere alla gente che in effetti ha un senso vivere nelle 

regioni periferiche, e che la distanza al giorno d’oggi non c’è più anche grazie all’intensificazione dei 

trasporti pubblici per le regioni periferiche. Tutto ciò viene effettuato al fine di riuscire a realizzare un 

“pacchetto”, andando a creare progetti che portano posti di lavoro in valle così che sicuramente vi 

sia un impatto futuro successivamente sul vivere in valle. 

Il fatto di essere discosti, non per forza preclude di essere integrati in un contesto infatti, è in grado 

di dare parallelamente delle possibilità come quelle di connessione, per esempio internet a mio modo 

di vedere risulta essere una grandissima opportunità in quanto dà la possibilità di essere connessi 

con il mondo e lavorare da casa allo stesso tempo, queste nuove modalità di lavoro sono sempre 

più in voga per esempio negl’uffici della Confederazione. Inoltre, a livello cantonale si sta effettuando 

molto grazie ad un piano strategico di livello ticinese volto ad infrastrutturare la regione, per esempio 

per i progetti nelle valli vengono pure dati dei sussidi concreti ad aziende come Swisscom per fare 

in modo che queste realizzino infrastrutture nelle regioni periferiche e non unicamente nelle aree 

urbane che risultano più dense e pertanto redditizie. Oppure il problema della mobilità risulta essere 

un problema per tutto il Cantone, specialmente per l’arco alpino, in tal senso all’interno del 

masterplan della Valle Verzasca è stato effettuato uno studio volto all’ottimizzazione dei trasporti 

pubblici mediante il raggiungimento delle necessità turistiche e quelle dei cittadini che vivono in valle. 

Tale progetto è ancora a tutti gl’effetti un progetto pilota, che speriamo qualora dia dei frutti 

riusciremo a replicare in altre regioni della zona. 

Pure il concetto bottom-up è di estrema importanza, un progetto di valorizzazione territoriale deve 

imperativamente nascere dal piccolo e poi man mano coinvolgere sempre più attori. Però forse in 

effetti questo è il momento nel quale iniziare ad avere una visione sempre più ampia nella propria 
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strategia territoriale, anche perché di progetti territoriali ce ne sono sempre di più e quindi devono 

riuscire a coesistere. 

Bisogna essere in grado di mutare la metodologia, sulla carta in effetti tutto funziona, poi dopo 

quando ci si trova lì ad implementarlo la cosa è ben diversa, in aggiunta mi sento di dire che è pure 

un percorso lento al fine di fare mutare la mentalità alle persone. Un esempio calzante è quello della 

realizzazione dei parchi nazionali, oggi sono iniziative che sono state bocciate, fossero state 

proposte un domani si sarebbero viste passate.  

Comunicazione 

La comunicazione è un punto centrale ed in effetti non risulta essere evidente. A nostro modo di 

vedere non è necessario organizzare un piano di comunicazione dettagliato, sarebbe un documento 

poco fruibile e che in pochi probabilmente Leggerebbero. Bisogna fare in modo che gl’enti territoriali 

siano in grado di gestire la propria comunicazione, in tal senso ha un ruolo parecchio importante la 

presenza degl’enti regionali i quali fanno comprendere alle amministrazioni di progetto che per 

quanto concerne la comunicazione bisogna capire come, cosa e quando comunicare. 

A questo tema è anche legata la presenza di un masterplan il quale impone dei vincoli alquanto 

importanti, come ad esempio la presenza di un approccio bottom-up nel quale viene coinvolta la 

popolazione dall’inizio del progetto alla fine. Sono veramente rilevanti le persone di riferimento, in 

tal senso hanno un ruolo fondamentale i coordinatori masterplan, i quali come elemento centrale 

devono sapere comunicare proattivamente. 

A livello di comunicazione risulta opportuno considerare la fruibilità del documento masterplan, il 

quale dev’essere qualcosa di scientifico, ma allo stesso tempo fruibile al pubblico di riferimento, in 

tal senso risulta opportuno effettuare due documenti, il primo quello scientifico, il secondo il 

documento riassuntivo. Un documento di sinesi aiuta ad avvicinare ulteriormente il pubblico di 

riferimento al progetto. 

Le tempistiche  

A riguardo delle aggregazioni possiamo affermare vi sia una sorta di blocco politico, ciò è in grado 

di vincolare fortemente le scelte da adottare. Poi dopo vi sono dei casi in cui paradossalmente il 

problema non sussiste, come il caso della Valle Verzasca, la quale si era vista affossare il primo 

progetto aggregativo e parallelamente il masterplan ha reso la seconda aggregazione più semplice, 

in quanto i progetti nella regione erano già stati assegnati grazie alle priorità espresse 

precedentemente dai Comuni. 
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Allegato 25: Intervista all’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia 

Giubiasco, il 18 dicembre 2019 (inizio ore 15:30, fine 16:10) 

Intervista a Gabriele Bianchi 

(Manager regionale e membro di direzione presso l’Ente regionale per lo Sviluppo Locarnese e 

Vallemaggia) 

Risorse 

Per quanto concerne i finanziamenti io incentiverei maggiormente la possibilità d’intervento da parte 

degl’enti regionali i quali conoscono meglio la regione e hanno modo di agire in maniera 

maggiormente rapida e mirata. Ad oggi gl’enti regionali si possono occupare unicamente a favore di 

progetti di piccole dimensioni. Sicuramente ciò darebbe ulteriore importanza all’ente regionale. 

Grazie a ciò ritorniamo però al punto precedente a riguardo delle collaborazioni.  

Enti territoriali  

In effetti dei progetti di natura comunale, hanno un impatto limitato al territorio di riferimento 

comunale, anche per questa regione sempre più si ragiona in ottica di rivalorizzazione territoriale in 

misura regionale. Bisogna considerare inoltre lo storico regionale, le principali famiglie di Locarno 

per esempio provenivano dalle valli limitrofi e ciò ha fatto in modo che negl’anni comunque si siano 

realizzati delle relazioni tra valli e la città. Inoltre, io personalmente una riflessione sull’evoluzione 

rispetto alla regionalità seguita dalle valli negl’anni, la farei. 

Inoltre, nel locarnese vi è da sottolineare che per investimenti d’agglomerato finora sono sempre 

risultati tutti partecipi i Comuni, e non gli viene imposto nulla, partecipano democraticamente. 

Comunicazione 

È vero che a livello di comunicazione si potrebbe fare di più, infatti un grande compito di 

comunicazione viene attribuito alle “antenne regionali”, però è vero per alcuni versi non si destinano 

sufficienti fonti ed attenzioni. D’altra parte, se valutiamo la comunicazione effettuata nel progetto 

parco del Locarnese, nel qule ero coinvolto in prima linea è stata effettuata in maniera eccelsa 

eppure il progetto non è passato, forse il motivo risiede nel fatto che il progetto era ambizioso ed è 

arrivato nella regione troppo presto, per la mentalità della popolazione, ecc. Quindi forse il problema 

non risiede nella formalità della realizzazione di un piano di comunicazione, ma bensì nelle persone, 

avere la persona giusta nel posto giusto, al momento giusto è essenziale.  

Le tempistiche  

Tante volte le tempistiche a mio modo di vedere vengono allungate principalmente per motivi di 

ricorso. Oppure negl’aspetti pianificatori cantonali, perciò a mio modo di vedere non è un problema 

specifico e focalizzato nelle valli. 

Ha piacere a esprimere la sua opinione in merito ad altri fattori non emersi nel corso 

d’intervista in grado di determinare il successo implementativo di una iniziativa di marketing 

territoriale? 

In sé i principali fattori specifici alla fase implementativa a mio avviso sono emersi, come detto una 

riflessione va effettuata sulle risorse e le finanze, a mio modo di vedere è estremamente importante 
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la committenza, avere le persone giuste al posto giusto è importantissimo. E poi bisogna effettuare 

qualcosa a riguardo dei principali problemi pianificatori. 

Allegato 26: Intervista alla Flury&Giuliani, Zurigo-Bellinzona 

Bellinzona, il 19 dicembre 2019 (inizio ore 15:00, fine 15:45) 

Giuliani Gianluca  

(Direttore dell’azienda Flury&Giuliani GmbH) 

Risorse 

Posso dire che in Ticino vi sia un occhio di riguardo in merito, oserei dire di più rispetto alla mia terra 

d’origine, i Grigioni, territorio nel quale vengono messe a disposizione molte meno risorse per le 

regioni periferiche, eccetto per i progetti agricoli.  

A livello di finanziamenti vi dev’essere imperativamente la presenza pure del privato, in quanto il 

pubblico non può essere onnipresente e fare del business. 

Negl’anni il pubblico e il privato hanno sempre più instaurato delle specifiche partnership,  e questo 

è stato vissuto molto bene in Ticino come le è stato spiegato dall’Ufficio dello Sviluppo Economico. 

Il pubblico contribuisce alla realizzazione delle infrastrutture, e lì finisce il suo compito in quanto 

successivamente del funzionamento se ne occupa il privato. 

A mio modo di vedere una risorsa fondamentale risiede nella presenza delle risorse umane con delle 

conoscenze opportune per la carica che ricoprono, però avere tale genere di risorse umane implica 

una importante dose di fortuna e non è sempre evidente riuscire a reclutare la persona giusta. Si 

potrebbe avere la persona con delle competenze non idonee e quindi ciò ha un impatto 

inevitabilmente sul successo implementativo del progetto. 

Enti territoriali 

Una visione d’insieme risulta essere estremamente importante, a mio modo di vedere bisogna 

iniziare con il comprendere quali siano gli atout di una determinata regione e cercare di situarla in 

una sorta di mosaico di sinergie diverse tra loro. L’esistenza di tale mosaico implica imperativamente 

la presenza di una visione d’insieme. 

Vi è da sottolineare che non risulta essere evidente determinare chi assume la responsabilità del 

progetto (la governance), però questo risulta fondamentale. Determinare chi assume questa 

governance risulta essere complesso in quanto generalmente questo genere di progetti prendono 

forma in un contesto già dato nel quale vi è già la presenta di organizzazioni quali i Comuni, 

Associazioni, Fondazioni, ecc., ognuno pensa un po’ ai suoi interessi, per questo il lavoro di 

assegnazione di governance risulta essere complesso in quanto queste persone intendono essere 

attive a favore dell’iniziativa. Inoltre, bisogna prestare estrema attenzione alle dinamiche in atto sul 

territorio, per esempio c’è chi potrebbe vedere una mancata assegnazione della responsabilità di 

progetto come una esclusione dal progetto stesso. 

La mancata assegnazione di una governance chiara può avere delle ripercussioni per esempio sulle 

tempistiche in quanto non si è coordinati ed in equilibrio, perché la situazione non essendo esplicita 

non risulta chiara andando inevitabilmente a perdere d’efficacia ed efficienza. Bisogna insomma 
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riuscire a trovare un equilibrio ottimale. Per questa motivazione nei lavori di marketing territoriale è 

stato investito parecchio tempo al fine di riuscire ad ottenere delle strutture ottimali. 

La governance è pure parecchio legata al punto successivo nel quale mi sento d’affermare che la 

comunicazione dipende fortemente dalla governance, una governance ottimale deve riuscire a 

rendere conto (es.: dire cosa stai facendo, quando lo fai, comunicare eventuali ritardi, ecc.). 

Tra l’altro in questo senso in ottica di visione d’insieme oserei dire che la Valle Maggia, dei tre casi 

che mi ha proposto risulta essere quella connessa meglio, e su questo aspetto mi sento di dire che 

sia avvantaggiata. 

Comunicazione 

Innanzi tutto, occorre avere qualcosa sul quale effettivamente comunicare, altrimenti rimane una 

comunicazione senza oggetto fine a sé stessa. 

Una comunicazione ottimale a mio modo di vedere la si può effettuare qualora vi è una governance 

ottimale. A mio modo di vedere qualora siamo in presenza di una governance ottimale, può essere 

redatto un piano di comunicazione dettagliato, viceversa quando la governance risulta essere non 

ottimale risulterebbe più opportuno redigere delle regole di comunicazione.  

Ma in sintesi risulta opportuno che in un progetto di marketing territoriale sia specificato chi 

comunica, come comunica, cosa comunica e quando comunica. Andando a comprendere 

effettivamente pure la distinzione tra la comunicazione interna e quella esterna. 

Le tempistiche  

Le tempistiche a mio modo di vedere sono anch’esse parecchio legate nei confronti della 

governance, qualora questa risultasse chiara e ben definita, è in grado di portare dei vantaggi in 

termini di tempistiche e in particolare al rispetto di esse. 

Ha piacere a esprimere la sua opinione in merito ad altri fattori non emersi nel corso 

d’intervista in grado di determinare il successo implementativo di una iniziativa di marketing 

territoriale? 

A mio modo di vedere risulta determinante la presenza di progetti di una determinata importanza 

(faro), sui quali riuscire a creare attorno un sistema d’attori più piccolo. 

Inoltre, a mio modo di vedere il problema risiede nel “mettersi in moto”, una volta fatto ciò si inizia 

ad entrare in determinate dinamiche e quindi tutti gl’attori si muovono nella stessa direzione, però 

ripeto per fare muovere tutti nello stesso senso risulta importante avere una buona governance ai 

vertici. 
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Allegato 27: Rappresentazione delle raccomandazioni post-implementazione  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ulteriore aspetto da considerare in sede di raccomandazioni risiede nella realizzazione di una 

analisi SWOT, come già descritto nel capitolo 4.9.2, andando ad effettuare un’analisi dei punti di 

forza e debolezza ed opportunità e minacce del progetto stesso. Questo sia ex-ante che ex-post 

così da comprendere eventuali scostamenti. (Scipioni & Mazzi, 2011, p.p. 80-81) 

 

Figura 20: Implementazione, e poi? 

Fonte 26: Elaborazione dell'autore. 


