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Abstract 

La necessità da parte dei governi nazionali, regionali e locali di migliorare la propria 

competitività territoriale è stata alimentata da diversi fattori. Attualmente la coesione territoriale 

ha acquisito una grande rilevanza, diventando dunque una preoccupazione per i governi. Il 

risultato è stato un utilizzo sempre maggiore di attività di marketing territoriale.  

È questo il caso del territorio della Sponda Destra del Bellinzonese, il quale per poter 

organizzare una strategia adatta e poter gestire lo sviluppo del territorio ha costituito un ente 

ad hoc, l’Ente Autonomo Carasc. Attualmente la suddetta area geografica è particolarmente 

attrattiva grazie al ponte tibetano, il quale attira ogni anno circa 70'000 visitatori. Data 

l’incertezza di poter sempre contare sull’attrattività della risorsa, è stato sviluppato un 

Masterplan utile alla comprensione della possibile strategia futura. 

La presente tesi si inserisce all’interno del Masterplan, in particolare approfondisce l’aspetto 

dell’asse strategico cultura. Nella stessa è possibile leggere delle tre proposte, ovvero i progetti 

Via d’altri tempi, Cantastorie digitale e Quanto conosci la Sponda Destra? sviluppati 

dall’autrice della presente tesi. I progetti vogliono inserirsi coerentemente con le strategie 

applicate dal Consiglio Direttivo dell’Ente Autonomo Carasc, i quali come viene esposto nel 

documento discostano dallo sviluppo dell’asse culturale.  
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1. Introduzione 

Diversi fattori hanno alimentato la necessità da parte dei governi nazionali, regionali e locali di 

migliore la propria competitività del territorio (Caroli, 2006). La coesione territoriale ha acquisito 

negli anni una grande rilevanza, diventando una preoccupazione importante per i governi 

nazionali e sovranazionali (Dinis, 2004). Ciò che ne è risultato è stato un sempre più elevato 

utilizzo di azioni di marketing del territorio applicate su più livelli geografici (Caroli, 2006). 

Secondo la definizione che mette d’accordo la maggior parte degli studiosi, con il termine 

“marketing” si fa riferimento alle attività svolte al fine di individuare e soddisfare in modo 

proficuo bisogni umani e sociali (Kotler, 1999). Quando a questo termine viene associata la 

parola “territoriale”, allora le definizioni diventano molteplici. In termini generali, 

indipendentemente dalla definizione che si vuole utilizzare, il marketing territoriale è 

caratterizzato dall’inserimento in un contesto più ampio di governance, dall’essere la 

rappresentazione di un modo di comprendere e gestire gli stakeholders e dall’essere costituito 

da processi, progetti e strumenti. Tra gli obiettivi della disciplina, ne rientrano il miglioramento 

del benessere dei residenti, la massimizzazione della soddisfazione dei visitatori, l’aumento 

della profittabilità delle imprese e l’ottimizzazione dell’impatto del turismo, ne risulta chiaro che 

un focus particolarmente attento è posto sugli stakeholders. (Cercola, Bonetti & Simoni, 2011) 

Come sopra definito, il marketing territoriale è posto all’interno di un contesto più ampio di 

governance, nonché la pianificazione e la gestione strategica del territorio (Cercola et al., 

2011). 

Dati i notevoli cambiamenti subiti negli ultimi anni dallo spazio rurale, dalle aree residenziali e 

dai poli economici (Consiglio federale svizzero, CdC, DCPA, UCS & ACS, 2012), a livello 

svizzero è stato ideato il “Progetto territoriale Svizzera”, il quale gode del consenso dei 

rappresentanti della Confederazione, dei cantoni, delle città e dei comuni (Ufficio federale dello 

sviluppo territoriale, s.d.). Il progetto rappresenta la strategia comune di sviluppo territoriale 

svizzera e, in quanto non giuridicamente vincolante, vuole essere un orientamento per le 

misure di pianificazione territoriale nonché un aiuto decisionale (Consiglio federale svizzero, 

CdC, DCPA, UCS & ACS, 2012).   

Tuttavia, i livelli geografici inferiori non si limitano a seguire gli orientamenti designati dalla 

Confederazione, ma attuano la propria strategia di pianificazione del territorio. Attualmente, 

l’area Bellinzonese della Sponda Destra del fiume Ticino, che comprende i quartieri di 

Gorduno, Carasso (frazione), Monte Carasso, Sementina e Gudo, può vantare di una 

ricchezza composta da beni culturali e storici, prodotti locali, sentieri e di punti di ristorazione 

(Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 2019). Ricchezza la quale non viene ancora 

valorizzata a pieno attraverso il coordinamento delle attività. Per modificare la situazione nella 

quale si situa il territorio, è stato redatto il masterplan “Progetto Sponda Destra” il quale si 

focalizza su quattro differenti assi: cultura, prodotti, ristorazione-albergheria e percorsi 

(Alberton & Huber, 2019).  
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La presente tesi si inserisce nel contesto del Masterplan ed ha come scopo quello di 

approfondire l’aspetto dell’asse culturale. Quest’ultimo ha l’obiettivo di “rendere attrattivo il 

patrimonio storico, culturale, naturale, artistico, archeologico, ecc. presente sui vari percorsi 

(attuali e futuri) che si snodano lungo tutta la Sponda Destra e a tutti i livelli (dalla pianura alla 

cima più alta)” (Alberton & Huber, 2019). 

In particolare, dato il precedente sviluppo del progetto, viene indagata la possibilità di 

implementare nella realtà quanto elaborato nel Masterplan. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Allo scopo finale di poter rispondere alla domanda di ricerca, nonché “Come valorizzare il 

territorio della Sponda Destra del Bellinzonese dal punto di vista culturale?”, la presente tesi è 

strutturata in modo tale da raggiungere i seguenti obiettivi specifici:  

• analizzare la letteratura concernente in modo specifico il marketing territoriale, la 
valorizzazione del territorio e il patrimonio culturale quale strumento per la costruzione 
dell’identità territoriale; 

• identificare e analizzare casi di valorizzazione del territorio a livello europeo, svizzero 
e ticinese; 

• analizzare l’attuale situazione della Sponda Destra del Bellinzonese, facendo 
particolare riferimento al Masterplan “Progetto Sponda Destra”; 

• formulare una proposta di valorizzazione del territorio della Sponda Destra, in termini 
di progetti e azioni concrete; 

• analizzare le fattibilità strategica, istituzionale, ambientale, finanziaria e sociale della 
proposta formulata; 

• elaborare delle indicazioni utili all’attuazione della proposta. 

1.2. Metodologia 

La tesi è stata svolta prevalentemente attraverso una strategia di ricerca qualitativa. 

Inizialmente è stata effettuata un’analisi della letteratura esistente inerente alla valorizzazione 

del territorio e al marketing territoriale. Sono stati analizzati principalmente articoli scientifici, 

pubblicati nelle riviste più rilevanti che pongono l’attenzione sulla pianificazione e la gestione 

strategica del territorio. Sono inoltre stati presi in considerazione documenti che analizzano 

sotto diversi punti di vista casi pratici, in modo tale da poter comprendere le metodologie di 

applicazione della disciplina ed avere chiari esempi empirici. 

Sono state effettuate due interviste, la prima al Direttore dell’Ente Autonomo Carasc la 

seconda alla fondatrice del progetto San Bernardo Arte e Natura. È stata inoltre seguita la 

presentazione della Chiesa di San Bernardo effettuata da una collaboratrice dell’Ente 

Autonomo Carasc. Indispensabili sono state le perlustrazioni avvenute sul territorio.  
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Le informazioni raccolte sono state utilizzate allo scopo di elaborare delle proposte di progetti 

e azioni concrete da attuare nella Sponda Destra. Allo scopo di analizzare la fattibilità dei 

progetti sono state inoltre contattate diverse aziende fornitrici del territorio. 
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2. Analisi della letteratura 

In questo capitolo verranno esposte alcune tematiche di rilevanza, utili in seguito allo 

svolgimento delle parti più pratiche. 

In primo luogo, verrà analizzata la letteratura esistente ed in seguito sarà possibile identificare 

il modello interpretativo utilizzato per i progetti di valorizzazione. 

2.1. Competitività territoriale 

Il concetto di competitività viene applicato il più delle volte in relazione alle strategie delle 

imprese industriali, ma le origini del termine derivano dal pensiero degli economisti classici. A 

seguito di una maturazione di pensiero ne è emersa la teoria del commercio internazionale, la 

quale sostiene che gli scambi internazionali hanno senso date le diverse quantità relative di 

capitale e di lavoro e che quindi i diversi paesi si specializzano nella produzione dei beni in cui 

hanno una produttività relativa maggiore. (Resmini, 2011) 

Paul Krugman (1994), premio Nobel, sostiene che le nazioni competono sul mercato in 

maniera diversa rispetto alle imprese. In particolare, un’insoddisfazione delle performance 

internazionali di un paese non implica la costrizione ad uscire dal mercato. Viene dunque 

considerato ingannevole l’applicazione del concetto di competitività ai paesi. Lo stesso 

economista utilizza quale sinonimo di competitività relazionata alle nazioni il termine 

“produttività”. (Krugman da Resmini, 2011)  

• istituzioni di 

governance 

• attori 

indissolubilmente 

legati al territorio 

Attori esterni 

Figura 1 - Attori del sistema territoriale 

Fonte: elaborazione dell’autrice da Resmini, 2011 
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D’altro canto, Porter (1990) associa il termine “competitività territoriale” alla capacità del paese 

di attirare a sé flussi di capitali e di persone nonché di contribuire allo sviluppo economico 

(Porter da Resmini, 2011). Utilizzando quanto definito da Porter, è possibile sostenere che per 

misurare la competitività di un territorio è necessario analizzare la capacità che esso ha 

nell’attirare attori esterni. Questi ultimi nella Figura 1 soprastante sono posizionati 

esternamente al nucleo del sistema territoriale a lunghezze più o meno lontane, non 

appartengono perciò a figure fisse, nonché alle istituzioni di governance e agli attori 

indissolubilmente legati al territorio. È nell’interesse dello stesso territorio riuscire a catturare 

gli attori che si posizionano più lontani dal nucleo in modo che possano originare processi di 

polarizzazione. (Resmini, 2011) 

Per quanto concerne i territori, il dibattito sulla competitività è molto discusso, infatti sono 

numerosi gli organismi che, a livello nazionale ed internazionale, hanno tentato di quantificare 

il livello di competitività allo scopo di poter essere utili ai decisori politici per valutare la 

competitività delle proprie diverse economie. Risulta tutt’oggi complicato riuscire a quantificare 

la competitività di un territorio, questo dato dalla molteplicità di fattori da dover prendere in 

considerazione: dalla qualità della vita alla dotazione infrastrutturale. (Del Colle, 2006) 

A livello internazionale, il World Economic Forum ha sviluppato un modello il quale si impone 

l’obiettivo di poter comparare i diversi Stati mondiali in termini di competitività. Nello specifico 

il modello si compone di tre indici, ovvero il Business Competitiveness Index, il Growth  

Ecosistema d’innovazione  

• Dinamismo aziendale  

• Propensione 

all’innovazione 

Mercati 

• Mercato dei beni 

• Mercato del lavoro 

• Sistema finanziario 

• Grandezza del mercato 

Capitale umano 

• Salute  

• Competenze 

Ambiente 

• Istituzioni 

• Infrastrutture 

• Adozione delle 

comunicazioni tecnologiche 

• Stabilità macroeconomica 

COMPETITIVITÀ 

Figura 2 - I 12 pilastri alla base del Global Competitiveness Index 

Fonte: elaborazione dell’autrice da World Economic Forum, 2020 
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Competitiveness Index ed il Global Competitiveness Index. In ordine, il primo si occupa di 

indagare la competitività attuale, il secondo quella futura ed in fine la competitività nel suo 

insieme. (Dubini & Di Biase, 2006) 

Data la rilevanza per quanto concerne le decisioni dei policy maker, nella Figura 2 soprastante 

sono stati indicati i 12 pilastri sulla quale si basa il Global Competitiveness Index. Come è 

possibile evincere, i fattori sono stati classificati sulla base di quattro argomenti, ovvero 

l’ambiente, il capitale umano, i mercati e l’ecosistema d’innovazione (World Economic Forum, 

2020). Di seguito vengono descritti brevemente in maniera tale da comprenderne il significato 

e identificare chiaramente alcuni aspetti che influenzano la competitività di un territorio. 

• Istituzioni: il contesto istituzionale è determinato dal quadro giuridico e amministrativo. 

All’interno dello stesso vengono influenzate le decisioni riguardanti gli investimenti, la 

produzione e la distribuzione della ricchezza nonché il metodo per sostenere i costi per 

le strategie di sviluppo.  

Questo pilastro tiene conto dell’atteggiamento del governo rispetto ai mercati, alle 

libertà e all’efficienza. Vengono così valutate negativamente la cattiva burocrazia, le 

eccessive normative, la corruzione, la disonestà, la mancanza di trasparenza, e la 

mancanza di indipendenza del sistema giudiziario, poiché comportano costi significativi 

alle aziende e rallentano lo sviluppo. (Valoraccion, 2016) 

• Infrastrutture: l’infrastruttura è rilevante per la determinazione del livello di attività 

economica e delle tipologie di attività e di settori che hanno la possibilità di essere 

sviluppati sul territorio.  

Vengono misurate le infrastrutture di trasporto e di comunicazione, le quali 

contribuiscono alla riduzione degli effetti delle distanze e delle diseguaglianze. 

Inoltre, sono presi in considerazione anche la qualità e l’affidabilità 

dell’approvvigionamento elettrico e della rete di telecomunicazione. (Valoraccion, 

2016) 

• Adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: attraverso questo 

pilastro viene misurata la capacità dell’economia di adottare le tecnologie esistenti per 

migliorare la produttività. In particolare, si fa riferimento all’utilizzo e delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Le stesse tecnologie permettono di 

aumentare l’efficienza e consentono l’innovazione. (Valoraccion, 2016) 

• Stabilità macroeconomica: la stabilità macroeconomica favorisce la crescita, tant’è che 

in caso di elevata inflazione le imprese non possono operare in modo efficiente. Questo 

è dettato in maniera ponderante dal fatto che il governo non è in grado di fornire servizi 

in modo efficiente e viene privato di potere di manovra rispetto i cicli economici futuri. 

(Valoraccion, 2016) 

• Salute: la salute della forza lavoro è un criterio indispensabile per la competitività e la 

produttività di un paese. Nel caso di bassi livelli di salute pubblica si ottiene un aumento 

dei costi per le imprese, nonché si provoca significativi casi di assenteismo.  

Lo stesso pilastro tiene conto, inoltre, della quantità e della qualità dell’istruzione di 

base. (Valoraccion, 2016) 



  7 

Proposta di valorizzazione della Sponda Destra del Bellinzonese all’interno del Masterplan  

• Competenze: questo pilastro misura la qualità della formazione superiore e 

professionale continua, in quanto vengono considerate indispensabili per le economie 

che non si vogliono limitare alle produzioni più semplici. (Valoraccion, 2016) 

• Mercato dei beni: i paesi aventi un mercato dei beni efficiente sono caratterizzati dal 

giusto posizionamento in fattore di mix di prodotti e servizi che vengono prodotti. 

Inoltre, viene garantito lo scambio efficiente degli stessi sul mercato. Vengono valutati 

negativamente eccessivi controlli e regolamenti nonché oneri fiscali smisurati, i quali 

causano lo scoraggiamento degli investimenti privati e della crescita economica. 

(Valoraccion, 2016) 

• Mercato del lavoro: il mercato del lavoro deve avere l’elasticità necessaria a consentire, 

in maniera rapida e a basso costo, lo scambio di lavoratori da un'attività economica 

all'altra. Nello stesso mercato devono essere presenti incentivi utile alla premiazione 

della meritocrazia dei posti di lavoro nonché a garantire pari opportunità. (Valoraccion, 

2016) 

• Sistema finanziario: questo pilastro è importante dato che il sistema finanziario è 

rilevante all’allocazione dei risparmi di un territorio. Le nazioni più efficienti in tal senso 

indirizzano le risorse verso imprenditori o progetti d’investimento con tassi di 

rendimento più alti anziché attribuirli alle concessioni politiche. Attributi indispensabili 

per la buona riuscita sono legati al settore bancario il quale deve essere affidabile e 

trasparente nonché disporre di normative adeguate allo scopo di proteggere gli 

investitori e altri attori. (Valoraccion, 2016) 

• Grandezza del mercato: la grandezza del mercato influisce sulla possibilità di sfruttare 

le economie di scala. (Valoraccion, 2016) 

• Dinamismo aziendale: questo pilastro riguarda due aspetti correlati tra loro: la qualità 

delle reti d’imprese e la qualità delle operazioni e delle strategie delle aziende. Sono, 

così, importanti la quantità e la qualità dei fornitori locali, la gestione del marchio, il 

marketing aziendale e i processi di produzione e di distribuzione. (Valoraccion, 2016) 

• Propensione all’innovazione: viene misurata l’innovazione tecnologica, la quale 

permette il miglioramento del benessere della società. Alla base di molti guadagni 

risiedono i grandi progressi tecnologici, i quali sono caratterizzati non solo dalla 

modifica nel modo di fare le cose ma anche dalla possibilità di aumentare la gamma di 

prodotti e servizi da produrre.  

In questo pilastro vengono presi in considerazione anche la grandezza degli 

investimenti sia pubblici che privati, la qualità delle istituzioni di ricerca scientifica, la 

collaborazione con le università e la protezione della proprietà intellettuale. 

(Valoraccion, 2016) 

Dopo aver descritto alcuni degli elementi inerenti alla competitività territoriale viene naturale 

comprenderne gli effetti ottenuti. Nel sottocapitolo a seguire verrà infatti analizzata la 

letteratura inerente al marketing territoriale.  
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2.2. Marketing territoriale  

A seguito della crescita della competitività tra aree geografiche è nata la tendenza verso 

l’applicazione del marketing all’interno dei territori: da qui il termine “Marketing territoriale” 

(Cercola et al., 2011). Infatti, è chiaro che questa branchia economica deriva dalla necessità 

di attrarre imprese, turisti, investitori, organismi internazionali, conoscenze, residenti e persone 

(Cercola et al., 2011; Caroli, 2011). È altrettanto palese che, dato il fatto che si tratta di risorse 

scarse, l’acquisizione d’esse comporta ad altri territori la perdita delle stesse. (Cercola et al., 

2011)  

Come già accennato nel capitolo introduttivo, non è presente alcuna definizione di “marketing 

territoriale” che metta in accordo tutti gli studiosi ma è possibile sostenere che, in termini 

generali, questo filone del marketing si occupa di comprendere e gestire i portatori d’interesse 

di un determinato territorio (Cercola et al., 2011). Volendo provare a definirlo in maniera più 

esaustiva, è possibile, attraverso quanto sostenuto da Ancarani (1996), aggiungere ulteriori 

concetti, nonché quelli concernenti l’aumento del valore e dell’attrattività della risorsa territorio 

(Ancarani da Castellett & D’Acunto, 2006).  

Secondo Caroli (2011) gli obiettivi principali del marketing territoriale sono due, ovvero “i) la 

massimizzazione del valore creato per la domanda; ii) lo sviluppo del capitale relazionale”. 

Per quanto concerne il primo, ne consegue la necessità di individuare quali siano gli attori che 

creano la domanda. A questo punto si ritorna al sottocapitolo precedente, nonché al bisogno 

di attrarre a sé quei soggetti che posseggono le risorse necessari allo sviluppo del territorio. 

In tal senso è indispensabile sottolineare il fatto che dati gli innumerevoli stakeholders è facile 

che ci siano delle divergenze tra le loro esigenze. In particolare, facendo riferimento alla Figura 

1 si riscontrano diversità tra gli attori all’interno del nucleo del sistema territoriale e quelli 

esterni. (Caroli, 2011) 

Il secondo obiettivo riguarda in particolar modo il miglioramento delle condizioni utili alle 

relazioni tra i soggetti appartenenti al territorio, infatti il capitale relazionale rappresenta una 

risorsa competitiva molto rilevante per le aziende e le organizzazioni. (Caroli, 2011) 

La Figura 3 a seguire è la rappresentazione dei componenti basilari del marketing territoriale. 

Lo schema è diviso in tre, nei riquadri ai lati sono presenti tutti gli attori del marketing territoriale 

divisi per categorie, mentre al centro sono presenti le variabili del marketing mix.  

Per quanto concerne gli attori questi sono divisi in due categorie, nonché gli operatori del 

marketing territoriale e i target alle quali sono indirizzate le strategie. In particolar modo, la 

prima classificazione è composta da tutti quelli che hanno interessi nello sviluppo del territorio 

(Dinis,2004). Questi possono essere suddivisi tra i policy maker, chi pianifica e gestisce il 

territorio, e gli stakeholders, portatori di interessi nel territorio, i quali possono essere anche 

clienti target del sistema (Cozzi, 2005). 

Attraverso il marketing mix, il quale verrà descritto nei paragrafi a seguire, gli operatori del 

marketing cercano di coinvolgere il proprio target. Quest’ultimo è diviso in residenti e non 



  9 

Proposta di valorizzazione della Sponda Destra del Bellinzonese all’interno del Masterplan  

residenti del territorio e, siccome appartenenti a differenti segmenti di mercato, vengono 

raggiunti attraverso strategie diverse. Da qui si comprendono i concetti di “marketing interno”, 

il quale ambisce a soddisfare i bisogni dei residenti, nonché ad esempio aumentare lo standard 

di vita, e “marketing esterno”, ovvero quello indirizzato ai non residenti che possono desiderare 

ad esempio di passare del tempo a contatto con la natura. (Dinis, 2004) 

Un ulteriore aspetto interessante espresso nella Figura 3 è rappresentato dalle frecce che 

partono dal mercato target. Infatti, rappresentano ciò che si ottiene attraverso il marketing 

territoriale. In particolar modo, da parte dei non residenti si può conseguire il supporto politico 

o sociale, del denaro o in alternativa convertirli in residenti. D’altro canto, gli operatori del 

marketing desiderano che chi appartiene al territorio resti su di esso e che quindi alimenti la 

sua conservazione. 

Il marketing mix utilizzabile per i territori non si discosta in maniera consistente dal punto di 

vista degli elementi al suo interno rispetto al marketing utilizzabile nella realtà aziendale, infatti 

comprende le classiche 4P: prodotto, promozione, distribuzione e prezzo. 

Trattandosi del marketing mix applicato ad un territorio risulta necessario chiarire come siano 

composte le variabili, vengono dunque spiegate di seguito. 

• Prodotto: rappresenta i beni e servizi pubblici e territoriali (Gilodi, 2004), quindi 

l’insieme delle risorse territoriali utili a generare un’offerta attrattiva al mercato (Dinis, 

2004). Nel caso specifico, lavorando a livello culturale, le risorse verranno esposte in 

maniera più dettagliata nel sottocapitolo successivo; 

• Prezzo: Dinis (2004) sostiene genericamente che rappresenta i costi necessari per 

raggiungere i benefici desiderati, Vesci (2001) dà una versione più precisa, nonché 

l’insieme di costi d’accesso ed incentivi (Vesci, 2001 da Gilodi, 2004), Dinis (2004); 

Supporto e soldi Operatori del marketing 

Policy maker 

politici  

istituzioni 

Stakeholders 

cittadini residenti 

cittadini lavoratori 

aziende insediate 

clusters culturali 

proprietari di apprezzamenti 

Marketing 

mix 

Mercato target 

Residenti 

individui 

istituzioni 

aziende 
Non residenti 

individui 

istituzioni 

aziende 

Insediamento / Conservazione del territorio 

Figura 3 - Elementi base del marketing territoriale 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Cozzi, 2005; Dinis, 2004 
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• Distribuzione: è il modo in cui si può accedere al territorio (Gilodi, 2004), è quindi 

l’insieme di attività volte a permettere alle risorse di essere fisicamente accessibili ai 

target (Dinis, 2004); 

• Promozione: è l’insieme delle attività di comunicazione effettuate verso i diversi mercati 

allo scopo di dare informazioni rispetto al territorio e ai suoi benefici (Dinis, 2004), 

nonché l’espressione dell’immagine territoriale (Gilodi, 2004). 

Alcuni autori sostengono che le strategie di marketing territoriale si possano ricondurre a tre 

linee di attività, le quali differiscono in base al ruolo che viene attribuito alle risorse dell’area 

(Cercola et al., 2011). Nella figura sottostante vengono esposte le diverse strategie e le logiche 

di fondo. 

• Strategia di integrazione e fertilizzazione delle componenti attuali del territorio: 

indirizzata alla valorizzazione dei fattori positivi delle risorse già presenti sul territorio; 

• Strategia di sviluppo di opportunità di cambiamento: volta ad avviare un processo di 

cambiamento arricchendo le risorse presenti sul territorio, in modo tale da cambiarne 

anche solo parzialmente la vocazione; 

• Strategia di sviluppo di “progetti innovatori”: il cambiamento è l’asse portante della 

strategia, infatti attraverso interventi economici, strutturali e di immagine si cerca di 

effettuare una trasformazione importante, anche dal punto di vista della sua vocazione 

e del posizionamento percepito. In questa maniera vengono create e ricercate nuove 

risorse. (Cercola et al., 2011) 

Come si può evincere dallo schema, la prima strategia ha la sola intenzione di conservare le 

risorse già esistenti, è dunque di breve termine, d’altro canto la terza, a lungo termine, intende 

modificare radicalmente l’identità del territorio utilizzando una logica innovativa. In mezzo 

appare la seconda strategia, la quale è una via di mezzo tra le due precedentemente 

Figura 4 - Natura delle strategie di marketing territoriale 
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Fonte: Cercola et al., 2011 
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accennate, in quanto utilizza risorse già presenti sul territorio per poter ridefinire l’identità 

territoriale. (Cercola et al., 2011) 

È importante tenere presente le difficoltà alle quali gli operatori del marketing prestare 

attenzione. Le diverse strategie utilizzate nonché lo stesso processo di marketing territoriale 

possono doversi scontrare con criticità date in primo luogo dall’eterogeneità degli 

stakeholders. Infatti, gli attori coinvolti hanno natura diversa, possono essere pubblici o privati, 

residenti o non residenti, aziende che puntano al profitto e organizzazioni no profit, e così via. 

È quindi chiaro che può diventare complicato trovare dei punti d’incontro. (Cercola et al., 2011) 

Inoltre, bisogna prestare attenzione alla tipologia di territorio e alla tipologia di aziende che ne 

fanno parte. In particolare, è da ricordare che la realtà europea presenta una prevalenza di 

piccole o medie dimensioni, le quali attuano spesso strategie di breve periodo, e che quindi si 

conciliano male con le strategie territoriali. (Cercola et al., 2011) 

Un ulteriore aspetto è caratterizzato dalla competizione delle aziende appartenenti allo stesso 

settore. Comunemente le aziende competono con altre vicine dal punto di vista geografico, 

evitando dunque la creazione di sinergie tra di loro. Applicando le logiche del marketing 

territoriale, però, si può fare in modo che tutte le aziende appartenente al medesimo settore 

competano con quelle esterne alla propria area geografica e non interne. In tal modo 

collaborano allo scopo di fronteggiare le minacce. (Cercola et al., 2011) 

2.3. Marketing della cultura 

Come accennato nel capitolo introduttivo, il presente lavoro presta particolare attenzione 

all’asse “cultura” del Master Plan Sponda Destra, per questo motivo risulta necessario 

analizzare la letteratura riguardo alla valorizzazione e al marketing della cultura.  

Non esiste una definizione univocamente condivisa del termine cultura (Napolitano, 2015). 

Throsby (2001), identifica due significati piuttosto diversi. Il primo si riferisce all’insieme di 

atteggiamenti, credenze, valori, usi e consuetudini condivisi da un gruppo (Throsby, 2001).  

La seconda definizione ha un orientamento più funzionale e denota alcune attività e i prodotti 

che ne derivano i quali hanno a che fare con aspetti intellettuali, morali e artistici della vita 

dell’uomo (Throsby, 2001). Questa definizione si fonda su tre criteri definitori per le attività, 

nonché: 

• devono implicare una forma di creatività nella produzione; 

• fanno riferimento alla generazione e comunicazione di un significato simbolico; 

• il prodotto deve avere in una qualche forma di proprietà intellettuale. (Throsby, 2001) 

I concetti di proprietà intellettuale e di creatività aumentano le tipologie di attività e dei prodotti, 

o beni, culturali. Infatti, non ne rientrano più solamente le arti tradizionali quali ad esempio la 

letteratura, la musica e il teatro e i beni ereditati dal passato (eredità culturale), ma vengono 
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compresi anche festival, opere con diritto d’autore e la produzione cinematografica. 

(Napolitano, 2015) 

L’eredità culturale è un aspetto rilevante della società moderna, infatti può essere la base per 

uno sviluppo sostenibile, per sostenere la riflessione sociale e il dialogo interculturale 

(Zbuchea, 2014). L’importanza della cultura è cresciuta negli ultimi decenni sotto diversi punti 

di vista. È sicuramente un fattore fondamentale quale valore di civiltà, ma, aspetto più analogo 

a quanto la presente tesi riguarda, è il carattere strategico che ha assunto quale risorsa per lo 

sviluppo economico e sociale del territorio (Napolitano, 2015). Kotler (1967) è stato il primo a 

mettere in evidenza che le organizzazioni culturali, così come le realtà aziendali classiche, 

devono competere tra loro per poter attirare l’attenzione del consumatore, nonché per 

assicurarsi una quota di fondi statali (Ciappei & Surchi, 2010).  

Tre decenni fa, si è manifestato in maniera importante l’interesse rispetto alla cultura da parte 

di policy makers e di esperti (Ferilli & Cappiello, 2013). Per quanto il marketing, data la sua 

natura quale strumento strategico per creare profitto, potrebbe sembrare non appropriato a 

relazionarsi con la cultura, risulta essere una tecnica efficiente per permettere al prodotto 

culturale di raggiungere la propria domanda e quindi di poterla soddisfare al meglio (Foglio, 

2005).  

Quando si parla di marketing della cultura si fa riferimento, ovviamente, alla dimensione 

culturale, è dunque attraverso il marketing che si vuole entrare nel mercato culturale, 

conoscendone i bisogni e i desideri per poterlo penetrare. Il marketing è capace di portare il 

prodotto culturale ai giusti clienti o fruitori. (Foglio, 2005) 

Nel sottocapitolo precedente è stato spiegato brevemente l’applicazione del marketing mix a 

livello di marketing territoriale. Un aspetto interessante è vedere come lo stesso si possa 

utilizzare nel marketing della cultura. Di seguito un adattamento del marketing mix per il settore 

culturale: 

• Prodotto: rappresenta il punto di partenza di ogni attività di marketing ed indica un bene 

tangibile un servizio o un’idea (Ciappei & Surchi, 2010). Nella Figura 5 che segue viene 

riportata una lista piuttosto esaustiva di ciò che possono essere le risorse del territorio 

a livello culturale; 

• Prezzo: è il valore monetario che viene dato al prodotto. Per il cliente oltre al costo 

direttamente imputabile, ad esempio quello per il biglietto d’entrata ad un museo, 

comprende anche lo sforzo monetario, e non, che emerge per poter effettuare 

l’acquisto o beneficiare dell’attività. È quindi la somma del prezzo del prodotto, delle 

spese correlate e dello sforzo compiuto (Ciappei & Surchi, 2010); 

• Distribuzione: è l’insieme degli elementi necessari per permettere al prodotto di arrivare 

al consumatore finale (Ciappei & Surchi, 2010); 

• Promozione: è l’insieme di tutte quelle attività che spingono il prodotto ad essere 

venduto (Ciappei & Surchi, 2010). 
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Elementi artificiali 

 

• chiese e cattedrali; 

• dimore signorili; 

• palazzi storici; 

• città d’arte; 

• quartieri; 

• villaggi protetti  

• monumenti civili o religiosi 

intatti o in rovine 

• musei delle belle arti, di 

tecnica, di arti e tradizioni 

popolari; 

• eco-musei. 

Eventi particolari 

 

• festival artistici; 

• fiere e mercati; 

• eventi folcloristici; 

• anniversari storici; 

• eventi religiosi 

Elementi intangibili / non 

costruiti 

• cultura locale  

• lingua 

• costume 

• gastronomia 

• folclore 

• feste 

• cultura materiale 

Figura 5 - Risorse culturali del territorio 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Corio, 2005 
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3. Dai modelli teorici al modello interpretativo 

In questo terzo capitolo verranno visti alcuni tra i modelli teorici presenti in letteratura, dai quali 

verrà in seguito definito un modo personale per interpretarli e dunque creato un modello utile 

per il proseguo del lavoro.  

I modelli teorici che verranno presi in considerazione concernano la tematica dell’esperienza 

turistica, in quanto è strettamente correlata al progetto che verrà esaminato nella parte più 

pratica della tesi.  

Le attività economiche tradizionalmente effettuate all’interno delle aree rurali sono in declino, 

motivo per cui le stesse hanno cominciato ad aumentare gli investimenti effettuati per il turismo 

allo scopo di potersi diversificare (Kastenholz, Carneiro & Marques, 2012). D’altro canto sono 

gli stessi individui che hanno aumentato le esperienze turistiche in aree rurali per molteplici 

motivi (Kastenholz, Carneiro, Marques & Loureiro, 2017), le principali che ne risultano sono la 

voglia di stare a contatto con la natura, rilassarsi, fare attività sportiva, motivi spirituali, passare 

del tempo in un luogo diverso, o ancora esplorare una regione o rivercare l’idillio delle aree 

rurali (Kastenholz et al., 2017). 

L’esperienza turistica è un processo psicologico complicato (Cutler & Carmicheal, 2010) 

differente dalle esperienze di tutti i giorni (Cohen, 1979). Molte delle definizioni che si trovano 

in letteratura ritengono che l’esperienza turistica si concentri solamente nell’atto del consumo 

nella destinazione, invece, come verrà espresso in seguito si manifasta in un arco di tempo 

più lungo, prima e dopo l’attività intrinseca (Cutler & Carmichael, 2010). 

3.1. Modelli teorici 

La ricerca rispetto l’esperienza turistica è cresciuta negli anni ’60 del secolo scorso, diventando 

popolare negli anni ’70 (Cutler & Carmichael, 2010). Durante questi sessanta anni di ricerche 

sono stati numerosi gli studiosi che si sono occupati dell’argomento e che quindi hanno 

sviluppato un proprio pensiero.  

Il primo modello che rappresenta le fasi dell’esperienza (Figura 6) è stato sviluppato da 

Clawson e Knetsch (1962) per poi essere applicato solo successivamente al turismo da Cohen 

nel 1979.  

Le fasi le quali erano state individuate sono differenziate in base al momento e al luogo in cui 

le attività vengono svolte: la preparazione, il viaggio, l’attività a destinazione, il viaggio di ritorno 

e il ricordo. (Cutler & Carmichael, 2010). Come si evince dalla Figura 6 si tratta di un modello 

lineare (Jennings, Lee, Ayling, Lunny, Cater & Ollenburg, 2009), in cui ogni fase può avere un 

grado differente di soddisfazione da parte del consumatore (Taylor, 2014) 
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Una variante del modello di Clawson e Knetsch arriva con la modifica sostanziale effettuata 

da Killion, in quanto rappresenta le stesse fasi non più lineare ma attraverso un modello 

circolare (Jennings & Nickerson, 2006). Questo modello si può applicare nel caso di 

un’esperienza con più destinazioni (Prebensen, Woo, Chen & Uysal, 2012), nella quale 

appunto il cerchio si chiude per riprendere nuovamente. 

Figura 6 - Modello dell'esperienza turistica di Clawson e Knetsch 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Cutler & Carmichael, 2010; Nunkoo, 2018 
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Figura 7 - Modello dell'esperienza turistica di Killion 

 

Nello stesso modello, Nickerson, aggiunge che ci sono tre aspetti rilevanti che influenzano la 

qualità dell’esperienza turistica (Nickerson, 2006), nonché: 

• il viaggiatore: ogni viaggiatore arriva alla destinazione con le proprie idee inerenti il tipo 

di esperienza che avrà luogo. Lo stesso viene influenzato in maniera personale dai 

media, dall’immagine del prodotto, dalla propria conoscenza, dalle aspettative e dalle 

esperienze di viaggio passate (Cutler & Carmichael, 2010); 

• il prodotto (o destinazione): l’esperienza turistica è influenzata dai beni e dai servizi 

presenti sul territorio. Quando un territorio è scarso di risorse, come il trasporto, 

l’alloggio e i servizi di ristorazione, l’esperienza turistica potrebbe venire considerata 

negativamente (Cutler & Carmichael, 2010); 

• la popolazione locale: l’attitudine della popolazione può influenzare l’esperienza. Se la 

comunità lavora insieme per un bene comune sono più preparati alla creazione di 

un’atmosfera adatta alla qualità dell’esperienza. (Nickerson, 2006) 

Nel 2010 Cutler e Carmichael hanno aggiunto due nuove grandezze rispetto al modello di 

Clawson e Knetsch: regno influente e regno personale. Questi due elementi sono in grado di 

avere un impatto sull’esperienza del turista. (Cutler & Carmichael, 2010) 

Nella tabella a seguire vengono elencati gli elementi appartenenti a queste due nuove 

grandezze. 

Preparazione

Viaggio verso la 
destinazione

Attività a 
destinazione

Viaggio di ritorno

Ricordo

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Jennings & Nickerson, 2006 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Jennings & Nickerson, 2006 
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Tabella 1 - Elementi che influenzano l'esperienza turistica 

 Elemento Descrizione 
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Gli elementi fisici sono relazionati a contesti fisici (naturali e creati dall'uomo), 
caratteristiche spaziali e caratteristiche geografiche. L'ambiente fisico può 
facilitare le attività, fornire interazioni sociali e influenzare le percezioni. 
Questa è vista come un'area che ha il potenziale per essere manipolata dagli 
operatori turistici al fine di migliorare l’esperienza turistica. 
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Si riferiscono alle varie influenze sociali che possono essere presenti durante 
le esperienze turistiche, inclusi i contesti sociali, le relazioni personali, le 
interazioni con il personale, le interazioni con altri turisti e le relazioni tra 
ospiti. Molte esperienze sono in presenza di altre persone, che possono 
influenzare i livelli di soddisfazione e le percezioni di qualità. 
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Le esperienze turistiche possono essere viste come merci legate ai vari 
prodotti e servizi che consentono il verificarsi dell'esperienza. Se la qualità di 
uno specifico prodotto o servizio turistico soddisfa le aspettative, il 
consumatore è soddisfatto, mentre prodotti e servizi di scarsa qualità 
possono portare a movenze negative nei confronti della destinazione. Parte 
del prodotto turistico è la disponibilità di servizi e attività che possono 
soddisfare i bisogni o i desideri dell'individuo per particolari esperienze. 
Infatti, ogni individuo ricerca particolarità differenti dall’esperienza, chi è 
particolarmente avventuroso cercherà attività più movimentate rispetto a 
quelle che cercherebbe una persona che desidera rilassarsi. 
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La motivazione viene intesa come l’insieme di fattori personali che 
influenzano la valutazione complessiva del viaggio. I ricercatori che 
definiscono le motivazioni turistiche lo hanno generalmente fatto sviluppando 
un elenco di motivi per cui le persone viaggiano (per evadere, imparare, 
rilassarsi, avere avventure, migliorare la relazione, esplorare sé stessi, il 
prestigio, avere interazioni interpersonali, novità, ricreazione e motivi di 
salute). 

Sebbene le motivazioni possano essere le ragioni per cui le persone 
viaggiano, esse non spiegano completamente l'esperienza turistica. 
Pertanto, la ricerca si è concentrata sul fatto che l'esperienza soddisfi o meno 
i bisogni o desideri che hanno motivato l'individuo a viaggiare, il che è 
altamente correlato al ruolo delle aspettative nelle esperienze turistiche. 

Le aspettative sono definite come tratti anticipati, convinzioni formate e 
previsioni relative a eventi o stati futuri. Se le aspettative di esperienze 
vengono soddisfatte o superate, si verificherà la soddisfazione. 
L'insoddisfazione si verifica quando le esperienze non soddisfano le 
aspettative. 
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La soddisfazione è generalmente discussa come un risultato complessivo 
delle esperienze turistiche. Tuttavia, i turisti non sono motivati a viaggiare per 
raggiungere la "soddisfazione", ma piuttosto per fuggire, imparare, rilassarsi, 
ecc.  

Nel turismo, la soddisfazione è stata storicamente vista come la congruenza 
tra aspettativa ed esperienza, mentre l'insoddisfazione è percepita come il 
divario tra aspettativa ed esperienza. Dato che questo approccio alla 
misurazione della soddisfazione è basata principalmente sulle aspettative, è 
stato messo in dubbio da diversi autori.  

La soddisfazione non è basata semplicemente sulla conferma o meno delle 
aspettative, ma si basa su una valutazione più ricca e personale delle 
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esperienze riflesse nelle emozioni, nelle relazioni e nell'identità personale. 
La ricerca indica anche che i turisti hanno la capacità di adattarsi alle 
aspettative fallite poiché la soddisfazione può derivare da altri fattori influenti. 
Anche esperienze deludenti (trasporti interrotti, pasti terribili, sistemazione 
scadente) potrebbero comunque portare alla soddisfazione in quanto 
possono diventare trofei o storie di come il turista ha superato le difficoltà.  
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La conoscenza è un aspetto cognitivo dell'esperienza turistica che coinvolge 
l'apprendimento e l'istruzione.  

Diversi studi hanno identificato abilità specifiche e risultati di apprendimento 
relativi al lavoro sul campo e alle esperienze di viaggio. Sintetizzando i 
risultati della letteratura, emergono quattro categorie principali di 
apprendimento e sviluppo delle competenze nelle esperienze turistiche: 

• Sviluppo cognitivo: scoperta di conoscenze e abilità mentali. 
• Sviluppo affettivo: scoperta di sentimenti o risposte emotive. 
• Sviluppo psicomotorio: scoperta di abilità manuali o fisiche. 
• Sviluppo personale: scoperta di sé. 
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I ricordi possono essere definiti come meccanismi di filtraggio che collegano 
l'esperienza agli esiti emotivi e percettivi di un evento turistico. 

La memoria interagisce con la valutazione delle esperienze turistiche. Gli 
eventi negativi tendono a svanire mentre gli eventi positivi vengono 
richiamati con maggiore precisione. Sebbene la memoria sia vista come il 
risultato dell'esperienza, può anche essere attivamente coinvolta 
nell'interpretazione e nella trasformazione dell'esperienza attraverso la 
narrazione. La narrazione della memoria consente alle esperienze di 
cambiare, indicando che le esperienze non sono elementi chiusi; possono 
evolversi continuamente all'interno del discorso turistico. Ci sono differenze 
tra le esperienze reali e la successiva rappresentazione delle esperienze 
nelle narrazioni, poiché queste rappresentazioni sono basate sulla memoria. 
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La percezione è il modo in cui gli input sensoriali vengono elaborati, 
organizzati e interpretati. La percezione è influenzata dalla psicologia 
interiore dell'individuo, comprese le motivazioni, le emozioni, i valori, le 
opinioni e le visioni del mondo, nonché le caratteristiche dell'ambiente. 

Il significato che traiamo da un'esperienza si basa su una percezione che è 
socialmente costruita. Il turista porta con sé idee, valori e conoscenze 
preimpostate che colorano l'interpretazione delle esperienze. 
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 Si sostiene che il turismo offra emozioni complesse legate alle destinazioni. 
Queste emozioni sono intese come risultati di eventi turistici che influenzano 
la valutazione delle esperienze. Si sostiene anche che le risposte emotive 
influenzino le percezioni e i ricordi delle esperienze.  

Gli stati emotivi possono influenzare il rapporto tra persone e luoghi.  

Possono formarsi legami emotivi tra il turista e la destinazione.  
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 L'esperienza turistica è qualcosa che può influenzare la nostra vita 
quotidiana attraverso cambiamenti nell'identità e nella percezione di sé, 
infatti il viaggio e il turismo sono visti come un’esperienza di transazione che 
può modificare il modo in cui percepiamo la nostra identità. 

Il viaggio può facilitare la transizione durante i periodi di cambiamento della 
vita, suggerendo che il turismo serve come diritto di passaggio quando gli 
individui si spostano da un vecchio modo di vivere a nuovi modi di vivere. Le 
esperienze del turismo sono utilizzate per raccontare e rappresentare 
l'identità.  

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Cutler & Carmichael, 2010 
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3.2. Modello interpretativo  

Il modello interpretativo scelto racchiude quanto Clawson e Knetsch hanno elaborato 

aggiungendo gli elementi di Cutler e Carmichael appena definiti (Figura 8) 

Sostanzialmente al centro è riconoscibile il modello dell’esperienza di Clawson e Knetsch ed 

esternamente si ritrovano gli elementi che lo influenzano. Le frecce spiegano la direzione di 

influenza che hanno i diversi costituenti del modello interpretativo. 

È possibile vedere il regno influente che influenza unilateralmente l’esperienza turistica, 

mentre a destra sono presenti alcuni accorgimenti. Il regno personale è in grado di influenzare 

l’esperienza turistica che però a sua volta viene condizionato dalla stessa esperienza, non si 

tratta dunque di una relazione unilaterale.  

Partendo dal regno personale è constatabile il fatto che ne dipendano le aspettative, nonché 

le motivazioni che spingono ad effettuare una determinata esperienza. L’intera esperienza 

influenza direttamente il regno personale ma anche attraverso la soddisfazione che ne deriva 

alla conclusione, al momento del ricordo. Ma come la soddisfazione può condizionare il regno 

personale, avviene anche l’opposto. In altre parole, è possibile dire che il regno personale si 

modifica con l’effettuare delle esperienze.  
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• Elementi fisici  

• Elementi sociali 

• Prodotti/servizi 

R
e
g
n

o
 i
n
fl
u
e
n
te

 

R
e
g
n

o
 p

e
rs

o
n
a
le

 

 

• Conoscenze 

• Ricordo 

• Percezione 

• Emozione 

• Identità 

personale 

Preparazione 

Ricordo 

Viaggio verso la 

destinazione 

Viaggio di ritorno 

Attività a destinazione 

Motivazioni / aspettative 

Soddisfazione / 

insoddisfazione 

Figura 8 - Modello interpretativo dell'esperienza turistica 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Cutler & Carmichael, 2010 

 



  20 

Proposta di valorizzazione della Sponda Destra del Bellinzonese all’interno del Masterplan  

4. Analisi di casi reali di valorizzazione culturale del territorio  

Avendo analizzato precedentemente la letteratura dei principali temi teorici del presente 

lavoro, diventa interessante, se non indispensabile, illustrare alcuni casi di valorizzazione del 

territorio dal punto di vista culturale, prima di procedere con il caso di studio.  

I casi che vengono illustrati, la Valle Camonica, A Veiga e le Marche, si prestano positivamente 

come esempi applicabili al contesto della Sponda Destra del Bellinzonese.  

4.1. Valle Camonica, la Valle dei Segni 

La Valle Camonica è conosciuta in tutto il mondo grazie soprattutto alle incisioni rupestri di 

epoca preistorica, ma possiede inoltre una quantità di risorse non indifferente.  

Nel 2008 ha avuto inizio il progetto per il Distretto Culturale della Valle Camonica, con l’intento 

di mettere in pratica i principali interventi tra il 2010 e il 2011 e di rendere possibile la 

continuazione dei servizi culturali anche in futuro. 

I due obiettivi principali erano quelli di rendere il territorio un laboratorio per l’arte, valorizzando 

il patrimonio culturale, e per l’impresa (Magazine del Distretto Culturale di Valle Camonica, 

2010). I principali interventi sono riassunti di seguito. 

• Interventi sulle strutture  

o Completamento della Sede del Distretto Culturale a Capo di Ponte 

o Adeguamento dei Parchi archeologici 

o Realizzazione di un Casa per l'arte e l'artigianato di Bienno 

o Realizzazione di piccole residenze per artisti sul territorio 

• Valorizzazione integrata delle risorse culturali  

o Restauri del patrimonio d'arte rupestre e religiosa 

o Valorizzazione turistica della segnaletica stradale 

o Sostegno al sistema musei ed ecomusei 

o Realizzazione di percorsi culturali tematici 

• Promozione delle risorse locali 

o Progetto di ospitalità e residenzialità di giovani artistici 

o Interventi per la comunicazione e la promozione turistica 

o Sviluppo di nuove imprese culturali (nell'ambito del nuovo incubatore di imprese 

Cividate Camuno) 

Attualmente, come si evince dal sito internet, procede attraverso il focus su cinque assi, 

nonché l’enogastronomia, la storia, l’arte, il benessere e natura e lo sport. Sono stati dunque 

realizzati per esempio, un sistema di musei, coinvolgendone dieci, innumerevoli percorsi nella 

natura, tra cui quelli accessibili a persone con disabilità motorie ed organizzando eventi di 

diversa natura.   
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4.2. A Veiga, recupero di edifici di valore etnografico 

A Veiga è una piccola cittadina della regione della Galizia in Spagna, caratterizzata 

inizialmente da un ricco patrimonio culturale ma da un’economia non molto sviluppata. Il 

patrimonio culturale e il paesaggio hanno dunque del potenziale sfruttabile per lo sviluppo del 

settore turistico (European Commission, 2009). 

L’amministrazione comunale ha così attuato il progetto che prevedeva la riabilitazione di siti 

culturali. Inoltre, la popolazione locale si è occupata in prima persona di fare da guida ai 

visitatori, rendendo in questa maniera l’esperienza del visitatore più piena e stimolando l’amore 

per il proprio patrimonio. (European Commission, 2009) 

L’esito è stato una raccolta dei siti culturali restaurati ed un aumento dei visitatori in città. 

(European Commission, 2009) 

4.3. Marche, PlayMarche 2.0 

Sono stati illustrati due esempi di valorizzazione territoriale che non utilizzano come strumento 

core una tecnologia digitale, ma ciò non significa che non ne esistano. È questo il caso della 

regione delle Marche, la quale ha sviluppato un’applicazione: PlayMarche 2.0. 

Il territorio marchigiano possiede una grande quantità di beni culturali, materiali e immateriali 

(Perna, Cavicchi, Cutrini & Fidanza 2015). È stata dunque sviluppata l’applicazione orientata 

ai ragazzi della scuola media, utile a loro per poter accedere a contenuti culturali 

scientificamente validati, ma anche per sviluppare interesse alla visita della provincia di 

Macerata. 

 

 Fonte: play store  
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L’idea alla base consiste nel permettere il consolidamento e lo sviluppo del settore economico 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) applicate alla comunicazione, 

diffusione e valorizzazione di beni e valori culturali, attraverso un’attività ludica. (Perna, 

Cavicchi, Cutrini & Fidanza 2015)  

Sostanzialmente sono state individuate delle emergenze culturali le quali caratterizzano il 

territorio e suddivise in quattro temi: le Marche prima dell’uomo, il territorio archeologico, le 

architetture del corpo e dello spirito ed infine le persone e le idee. Queste emergenze sono poi 

state valorizzate attraverso la produzione di contenuti, studi e materiali utili per l’elaborazione 

delle offerte delle tecnologie ICT. (Perna, Cavicchi, Cutrini & Fidanza 2015) 

Con il progetto si è voluto non soltanto migliorare aspetti turistici, quali l’accoglienza e la 

mobilità dei visitatori, ma anche facilitare le condizioni di accesso alla cultura, la partecipazione 

attiva e l’espressione culturali dei residenti (Perna, Cavicchi, Cutrini & Fidanza 2015).  
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5. Analisi della Sponda Destra del Bellinzonese 

In questo capitolo si vuole riprendere alcuni aspetti del Masterplan, in particolar modo quelli 

inerenti all’asse strategico “cultura” ed in seguito analizzare la situazione attuale. 

5.1. Masterplan Sponda Destra del Bellinzonese 

Il Masterplan per la Sponda Destra del Bellinzonese è un progetto nato alla fine del 2017 e 

portato alla consegna del rapporto finale nel giugno 2019.  

Il progetto ha attivato più attori, tra cui l’Ente Autonomo Carasc (EAC), nonché committente, e 

il Centro competenze inno3 della SUPSI il quale si è occupato della conduzione dei lavori. Lo 

stesso ha avuto il sostegno da parte del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), 

dall'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) e dall'Organizzazione 

turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR). (Corriere del Ticino, 2017) 

Il rapporto finale del Masterplan riassume l’idea che è stata sviluppata su una possibile 

impostazione futura del territorio in questione. In particolare, si sono definiti una visione e i 

valori della Sponda Destra.  

La visione è definita letteralmente come segue: 

“Sulla Sponda Destra di Bellinzona, con Carasc, vivi con passione ed emozione percorsi tra 

natura, storia, cultura e prodotti del territorio” 

Mentre i valori si riassumono con cinque termini, ovvero collaborazione, professionalità, 

tradizione, creatività ed equilibrio. Inoltre, sono stati individuati i quattro assi strategici sulla 

quale si vuole prestare particolarmente attenzione. Nella Figura 9 sono riassunti così come 

presenti nel documento. 

Figura 9 - Assi strategici del Masterplan Sponda Destra del Bellinzonese 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Alberton & Huber, 2019 

 

Cultura 

Rendere attrattivo il patrimonio storico, culturale, 

naturale, artistico, archeologico, ecc. presente sui 

vari percorsi (attuali e futuri) che si snodano lungo 

tutta la Sponda Destra e a tutti i livelli (dalla 

pianura alla cima più alta) 

Prodotti 

Promuovere e valorizzare la filiera dei prodotti del 

territorio (vino, gastronomia, artigianato, ecc. 

ASSI STRATEGICI 

Percorsi 

Promuovere e attivare delle "finestre" (storico-

culturali, enogastronomiche, benessere, svago, 

didattiche, ecc.) lungo i vari percorsi della Sponda 

Destra, diversificandone l'offerta al fine di far vivere 

la montagna tutte le stagioni e per tutte le età 

Ristorazione e albergheria 

Promuovere e attivare delle "finestre" (storico-

culturali, enogastronomiche, benessere, svago, 

didattiche, ecc.) lungo i vari percorsi della Sponda 

Destra, diversificandone l'offerta al fine di far vivere 

la montagna tutte le stagioni e per tutte le età 
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A livello più di dettaglio, il Masterplan, oltre a definire in termini generali il significato di “asse 

strategico cultura”, esprime anche una serie di azioni da dover effettuare per attuare i progetti 

definiti e anch’essi contenuti nel documento. Di seguito (Figura 10) vengono riportati i contenuti 

del Masterplan. 

Sono stati inoltre proposti ulteriori progetti, nonché quelli di tutelare e recuperare il patrimonio 

esistente e produrre e sostenere eventi. 

5.2. Situazione attuale 

Attraverso un incontro (Allegato 1) con il Direttore dell’Ente Autonomo Carasc, Signor Guidotti 

Ivan, è stato possibile comprendere in maniera più esaustiva quale sia la visione del territorio, 

le priorità e le attività di valorizzazione in atto.  

Il primo fattore da dover menzionare, è la volontà del Consiglio Direttivo dell’Ente di focalizzarsi 

inizialmente sull’asse strategico percorsi, per cui ci si sta già muovendo. In particolar modo ha 

provveduto a sostituire la segnaletica già esistente, rendendola di più facile comprensione, e, 

in seguito ad una prima implementazione nella città, è stato applicato il progetto Smartravel 

Rendere lo spazio e 
l'oggetto (il manufatto 
fisico, la costruzione, 
ecc.) un attore attivo del 
territorio 

• Catalogare i beni attualmente presenti, da quelli più noti 
a quelli da scoprire/valorizzare 

• Individuare le peculiarità trasversali a tutta la Sponda 
Destra (es. villaggi stanziali, chiese, patrimonio storico-
artistico conservato, ecc.) 

• Creare dei percorsi tematici/esperienziali, attività 
didattiche, ecc. 

• Progetto di segnaletica turistica attualmente promosso dalla Città di Bellinzona 

• Un progetto dalla forte connotazione digitale e tecnologica (sviluppo di un’app.), senza 
tuttavia trascurare l’aspetto fisico e tangibile 

• Con questo progetto si vuole accompagnare il visitatore (turista e residente) durante il 
soggiorno e permettergli di far conoscere l’immenso patrimonio presente sul territorio, 
attraverso delle notifiche che riceve il tempo reale a seconda del luogo in cui si trova 

• Possibile evoluzione del progetto: sfruttare la realtà aumentata 

Figura 10 - Elementi base dell'asse cultura 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Alberton & Huber, 2019 

 

LA SFIDA COSA BISOGNA FARE 

PROGETTO INIZIALE 
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anche a livello della Sponda Destra, nella fattispecie in cinque diversi punti del percorso per il 

ponte tibetano. 

Più nello specifico, il progetto in questione ha previsto l’applicazione di cartelli informativi in 

luoghi d’interesse storico-culturale. Per quanto concerne la Sponda Destra questi sono stati 

posti all’Antico Convento delle Agostiniane, alla Chiesa di San Defendente, al ponte tibetano, 

alla Chiesa di San Bernardo e all’antico nucleo di Cúrzutt. Questi cartelli provvedono a dare 

qualche informazione in italiano e in inglese inerenti al monumento ed inoltre forniscono il 

codice QR con il quale è possibile scaricare l’applicazione Smartravel, utile ad avere maggiori 

informazioni anche in formato audio.  

 

Come è possibile constatare dallo stesso progetto appena spiegato, l’asse strategico cultura 

è direttamente toccato nonostante non venga considerato come asse principale. Lo stesso 

Direttore dell’Ente Autonomo Carasc ha riferito che i diversi assi sono interdipendenti tra loro, 

e che quindi non si esclude lo sviluppo secondario degli assi non prioritari.  

Sempre il direttore dell’Ente ha comunicato che l’attrattore principale del territorio è ancora il 

ponte tibetano, facendo mantenere ogni anno stabile il numero di visitatori, i quali si aggirano 

attorno ai 70'000. Data però la possibilità che l’affluenza in futuro possa cambiare, è 

nell’interesse dell’Ente valorizzare il territorio attraverso lo sviluppo di risorse differenti rispetto 

al ponte. Le attuali risorse culturali presenti sul territorio sono state classificate come da 

capitolo inerente al marketing della cultura (capitolo 2.3) ed elencate nella tabella dell’allegato 

3.  

Tra i punti di forza del territorio, oltre al ponte tibetano, sicuramente ne fa parte l’accesso 

facilitato alla montagna attraverso la teleferica e il bus navetta. Il fatto di poter camminare in 

un sentiero curato e ben accessibile a tutti, molto spesso soleggiato dalla mattina alla sera, 

arricchisce la passeggiata e rafforza l’attrattività dell’area. Fanno ancora parte dei punti di forza 

i nuclei suggestivi in muro a secco di Cúrzutt e San Defendente.  

Figura 11 - Cartello informativo a San Defendente 
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D’altro canto, sono stati identificati alcuni punti di debolezza. Lo stesso accesso alla montagna 

ne rappresenta uno. Infatti, il modo più rapido per poter raggiungere il ponte tibetano è 

attualmente attraverso i due trasporti di cui sopra: teleferica e bus navetta. Entrambe sono a 

disposizione a partire da Monte Carasso, il che significa che la maggior parte degli utenti si 

raggruppano all’interno dello stesso quartiere, causando anche disagi alla mobilità. I parcheggi 

sono una risorsa limitata e i commercianti non è raro che manifestino i propri malumori poiché 

privati dei propri posteggi. 

Da un incontro con Augusta Monteiro Villano, collaboratrice dell’Ente Autonomo Carasc 

incaricata di diffondere indicazioni inerenti alla Chiesa di San Bernardo e di acquisire 

informazioni sugli utenti del sentiero, è emerso che il periodo in cui la montagna è 

maggiormente frequentata è durante i mesi di settembre e ottobre, questo grazie ai magnifici 

colori e all’attrazione della castagna che attira ogni anno famiglie e scolaresche.  

Prima di concludere questo capitolo, è importante citare due progetti i quali vengono sviluppati 

senza la supervisione dell’Ente Autonomo Carasc. In particolare, si fa riferimento al progetto 

che prevede il recupero archeologico dell’insediamento di Puncètè, proprio sopra il nucleo di 

Cúrzutt, ed il progetto San Bernardo Arte e Natura (allegato 2). Questi progetti hanno una 

determinata importanza data la valorizzazione storico-culturale che ne risulta.  

In conclusione alla situazione attuale, può risultare interessante anche al fine di sviluppo delle 

proposte del capitolo a seguire, menzionare la visione della Sponda Destra all’interno di una 

realtà più ampia rispetto allo stesso territorio. Infatti, c’è la volontà di appartenere ad un 

progetto più grande e quindi risultare una risorsa per la Città di Bellinzona e non fare 

concorrenza ad essa.  
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6. Progetti per la valorizzazione dell’asse strategico cultura 

La Sponda Destra è culturalmente ricca di risorse provenienti da epoche diverse. Ciò che si 

intende fare è farlo percepire al visitatore valorizzando in particolar modo le risorse culturali 

attualmente esistenti sul territorio (Allegato 3). 

Come visto nel capitolo precedente, l’asse strategico cultura non è di priorità del Consiglio 

Direttivo dell’Ente Autonomo Carasc, dato per cui sono state pensate delle proposte attuabili 

subito in maniera poco onerosa sia in termini di tempo da applicare allo sviluppo che in termini 

di costi da supportare. È perciò chiaro che la strategia applicata, secondo la natura delle 

strategie di marketing territoriale di Cercola et al. (Figura 4) è quella di fertilizzazione dei 

componenti attuali del territorio, la quale prevede dunque che si utilizzino le risorse esistenti.  

6.1. Via d’altri tempi  

Il Signor Guidotti è stato chiaro quando ha comunicato la visione ampia del territorio della 

Sponda Destra, manifestando l’interesse dell’Ente nel posizionare il territorio all’interno di una 

realtà più grande quale quella della città di Bellinzona e della Sponda Sinistra.  

Il territorio in esame si trova poco distante dal centro della città di Bellinzona, per dare un’idea, 

in linea d’aria l’Infopoint a Monte Carasso dista solamente due chilometri e mezzo dalla 

stazione ferroviaria di Bellinzona. Risulta così interessante la possibilità di accorciare la 

distanza anche nella mente del turista.  

La città di Bellinzona ha aderito al progetto Smartravel, per il quale attualmente conta 

ventiquattro postazioni solamente nel centro della città (allegato 4). Come visto nel capitolo 

precedente, la stessa iniziativa è stata applicata anche nel territorio della Sponda Destra, 

individuando cinque luoghi d’interesse. Attualmente si tratta di luoghi lasciati a sé stanti, slegati 

l’uno dall’altro.  

Il presente progetto ha l’intento di collegare buona parte dei luoghi segnalati nella città di 

Bellinzona con quelli presenti nella Sponda Destra, in modo tale da creare un unico percorso 

culturale che dalla stazione della Città porti alla visita del territorio da valorizzare. In particolar 

modo, com’è possibile constatare nell’allegato 4, circa metà delle attrazioni segnalate da 

Smartravel nella Città si situano lungo la linea tra Via Henri Guisan e Via Lugano. Risulterebbe 

dunque più facile ed interessante per il turista riuscire a visitarle seguendo una logica spaziale, 

senza dover cercare casualmente le diverse infrastrutture.  

Il progetto nel dettaglio prevede di collegare come da allegato 5 tredici dei ventiquattro luoghi 

d’interesse del centro città. In ordine sequenziale secondo il percorso, questi punti sono: Viale 

Stazione (punto di partenza), Piazza del Sole, Via Codeborgo, Piazza Collegiata, Piazza 

Nosetto, Palazzo Civico, Piazza Governo, Teatro Sociale, Monumento ai Caduti, Chiesa Santa 

Maria delle Grazie, Chiesa di San Biagio e Villa dei Cedri. 
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La prima parte del percorso sarà collegata alla Sponda Destra percorrendo via Antonio Raggi, 

quindi passando all’interno dei campi nei pressi della Città, per poi attraversare il fiume Ticino 

utilizzando la passerella ciclopedonale inaugurata nel 2011.   

La seconda metà del percorso è caratterizzato dall’implementazione di tre ulteriori punti del 

progetto Smartravel: Fiume Ticino, all’altezza della passerella a Monte Carasso, Zona 

Archeologica Puncètè e Quartiere “scuola ticinese”. Rendendo l’ordine delle destinazioni come 

segue: Fiume Ticino, Antico Convento delle Agostiniane, San Defendente, Ponte Tibetano, 

Chiesa San Bernardo, Antico nucleo di Cúrzutt, Zona Archeologica Puncètè e Quartiere 

“scuola ticinese” (conclusione del percorso). Sostanzialmente il percorso sulla montagna 

rimane invariato rispetto a quello segnalato dai cartelloni posizionati a Monte Carasso e 

Sementina (di fronte all’Infopoint, alla partenza della teleferica a Monte Carasso e in via alla 

Serta a Sementina).  

La scelta di aggiungere tre punti di interesse è data dalla volontà di completare i luoghi ad alto 

contenuto culturale e, in particolare per quanto riguarda il Fiume Ticino, per poter ridurre le 

distanze tra punti.  

Al fine di poter rendere comprensibile il percorso è necessario, oltre che creare una cartina 

designando le strade da percorrere, applicare delle indicazioni fisiche (segnaletiche) in tutti gli 

angoli da percorrere almeno per quanto riguarda il centro città. Per il percorso tra Monte 

Carasso e Sementina sarà possibile utilizzare la segnaletica già presente. Considerando la 

cartina nell’allegato 5 si considera di dover implementare circa una ventina di segnali.  

È inoltre indispensabile creare del contenuto all’interno del sito web dell’Ente Autonomo 

Carasc, il quale facilita ad ogni utente l’organizzazione della propria esperienza data 

l’aggregazione di informazioni all’interno di un unico spazio. In questo caso non si vuole dare 

la possibilità di accedere attraverso il sito web a tutte le informazioni presenti, poiché 

risulterebbe inutile il progetto dell’applicazione Smartravel, ma quanto meno comunicare in 

maniera adeguata il percorso da effettuare e le indicazioni per raggiungere i diversi luoghi.  

Il progetto in questione deve essere sviluppato con una collaborazione tra Ente Autonomo 

Carasc e Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino in quanto non è di 

completa competenza del territorio della Sponda Destra.  

Nella tabella che segue sono riassunti i vantaggi derivanti dall’implementazione del primo 

progetto.  

Tabella 2 - Vantaggi progetto Via d'altri tempi 

Vantaggio Descrizione 

Miglioramento 

dell’esperienza turistica 

Il turista è facilitato nella ricerca di informazioni e nella 

preparazione dell’esperienza. L’attività a destinazione sarà 

meglio organizzata date le indicazioni del percorso 
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Raggiungimento di 

obiettivi di sostenibilità 

Data la vicinanza del punto di partenza alla stazione 

ferroviaria è inteso che ci si aspetta che i turisti raggiungano 

il percorso utilizzando i mezzi di trasporto pubblici a 

disposizione.  

Diminuzione dell’utilizzo 

dei parcheggi pubblici 

Evitando di raggiungere la Sponda Destra utilizzando la 

propria auto ma piuttosto arrivando a piedi, permette di 

diminuire l’intasamento di automobili soprattutto nel quartiere 

di Monte Carasso.  

Valorizzazione di risorse 

culturali 

L’aggiunta di nuovi punti di interessi al progetto Smartravel 

permette di valorizzare tre ulteriori punti d’interesse. Lo 

stesso percorso con segnaletica e collegamento tra i punti 

consente alle risorse di essere valorizzate. 

Basso impatto economico Dato l’utilizzo di infrastrutture già esistenti il costo risulta 

contenuto (verrà illustrato maggiormente in seguito) 

Ravvicinamento della 

Sponda Destra alla Città 

di Bellinzona 

Attraverso la creazione di un percorso che collega il centro 

della città al territorio della Sponda Destra, agli occhi del 

turista questo risulterà più facile e vicino da raggiungere.  

Fonte: elaborazione dell’autrice  

6.2. Cantastorie digitale 

La seconda iniziativa si ispira ad un’attività del Museo svizzero all’aperto Ballenberg, il quale 

al suo interno ha costruito nove case tipiche svizzere e per ognuna di loro ha registrato una 

fiaba la quale può essere ascoltata comodamente sul proprio smartphone accessibile 

attraverso un codice QR nascosto all’interno delle case.  

Durante l’incontro con il Direttore dell’Ente Autonomo Carasc è emerso che si vuole valorizzare 

i percorsi allo scopo di permettere all’intera Sponda Destra di essere attrattiva, scaricando 

l’attrattività unica dal ponte tibetano. È così stata pensata una proposta che permetta ad altre 

risorse di acquisire maggiore visibilità.  

Sostanzialmente il progetto per la Sponda Destra non vuole discostarsi molto da quello 

proposto da Ballenberg, infatti l’intento è comunque quello di raccontare i luoghi del territorio 

attraverso storie più o meno realistiche. Nella fattispecie, mantenendo gli stessi luoghi 

d’interesse rispetto al progetto precedente (esclusivamente quelli nella Sponda Destra), 
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vengono applicate, leggermente nascoste al fine di essere cercate, delle placche con il proprio 

codice QR in ognuna delle otto risorse culturali artificiali definite precedentemente. Queste 

placche permettono all’utente di accedere al file audio presente in maniera nascosta nel sito 

dell’Ente Autonomo Carasc.  

Le storie, le quali dovrebbero essere le più rappresentative possibili, devono avere un filo 

conduttore, per esempio ognuna deve raccontare la vita di un personaggio che verosimilmente 

ha abitato il posto. Alcuni esempi di personaggi potrebbero essere: 

• Antico Convento delle Agostiniane: una suora che ha vissuto all’interno del convento 

• Chiesa di San Defendente: l’eremita che probabilmente ha abitato nel nucleo 

• Chiesa di San Bernardo: i Seregnesi, i quali hanno dipinto parte della Chiesa  

• Fiume Ticino: uno dei 200 abitanti che viveva a Monte Carasso quando il territorio era 

paludoso 

• Zona archeologica di Puncètè: i figli del proprietario della grà 

L’iniziativa è orientata principalmente ai bambini, nonché alle famiglie, ma resta interessante 

anche per l’adulto il quale può ritrovare nelle storie elementi storico-culturali. 

Nella pratica sarà necessario commissionare la scrittura degli otto racconti, dopodiché 

permettere la traduzione nelle due lingue nazionali ed in inglese, portare a registrare le storie 

e caricarle online, nonché preoccuparsi di posizionare le placche sul territorio e comunicare 

l’iniziativa attraverso i propri canali, quali le riviste del comune e i diversi siti internet della città. 

A patto che la comunicazione effettuata precedentemente attraverso i propri canali sia 

adeguata, la segnaletica attualmente presente sul territorio sarà sufficiente per garantire che i 

turisti riescano a raggiungere i punti d’interesse e quindi riuscire a vivere anche questo lato 

dell’esperienza nella Sponda Destra, non sarà dunque necessario aggiungere ulteriori cartelli 

lungo i sentieri.  

Nella tabella che segue è possibile individuare i principali vantaggi del progetto. 

Tabella 3 - Vantaggi progetto Cantastorie digitale 

Vantaggio Descrizione 

Miglioramento 

dell’esperienza turistica 

L’esperienza turistica nel territorio della Sponda Destra viene 

arricchita attraverso lo sviluppo delle risorse culturali già 

Diminuzione del focus sul 

ponte tibetano 

È emerso nell’intervista con il Signor Guidotti che è nel volere 

dell’Ente permettere a risorse differenti dal ponte tibetano di 

poter emergere e rendere l’intero percorso attrattivo e non 

soltanto la destinazione finale. Questo progetto permette a 7 
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risorse storico-culturali di far parte dell’attrazione del 

territorio. 

Valorizzazione delle 

risorse culturali 

Le risorse vengono valorizzate attraverso la creazione di 

cornici audio, le quali contornano le sensazioni che 

scaturisce il luogo attraverso la vista. 

Ampliamento dell’offerta 

territoriale 

Le risorse culturali fisiche sono già presenti sul territorio, ma 

attraverso lo sviluppo di storie l’offerta viene ampliata , poiché 

viene permesso di effettuare un’attività in più rispetto che in 

precedenza. 

Attrazione di target 

differenti 

Come visto nel capitolo inerente all’esperienza turistica, ogni 

individuo soddisfa i propri bisogni in maniera differente. In 

questo caso l’utente potrebbe non essere interessato al 

ponte tibetano, perché è poco avventuroso o soffre di 

vertigini, ma può trovare nel percorso altri motivi per cui 

visitare il luogo. 

Fonte: elaborazione dell’autrice  

6.3. Quanto conosci la Sponda Destra? Su di un Autopostale d’epoca 

Uno dei punti di debolezza principali della Sponda Destra, come già visto in precedenza, è 

rappresentato dall’accessibilità. I parcheggi, nonostante presenti, sono limitati ad una quantità 

non sufficiente a coprire il fabbisogno creato dai turisti. È quindi nell’intento del presente 

progetto sensibilizzare principalmente la popolazione del Cantone all’utilizzo dei mezzi di 

trasporto pubblici. Il termine che più si adatta alla situazione attuale è “consapevolezza”, in 

quanto non si intende attuare un’iniziativa sociale riguardo l’inquinamento o quant’altro, ma 

piuttosto rendere partecipe la popolazione dell’esistenza di metodi alternativi all’automobile 

per raggiungere la Sponda Destra. 

Il progetto pensato ricade nella categoria degli eventi, in quanto avrà luogo solo per un periodo 

limitato di tempo. Data l’informazione ottenuta dalla Signora Monteiro Villano, il periodo ideale 

potrebbe risultare quello che anticipa il mese di settembre e quello di ottobre, nonché i mesi 

con maggiore affluenza di turisti. Questo per rendere consapevoli gli utenti prima del grande 

afflusso. 

L’idea è quella di noleggiare un autopostale d’epoca al quale viene posizionato un tablet ogni 

due posti. L’autopostale percorrerà per 4 fine settimana la strada che dalla stazione di 

Bellinzona porta all’Antico Convento delle Agostiniane, il tempo richiesto è di circa 10 minuti. 

Durante il percorso ai turisti viene data la possibilità di giocare al quiz sulla Sponda Destra, il 
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quale permette di ricevere informazioni riguardo a diversi aspetti inerenti al territorio. Lo scopo 

del partecipante è quello di selezionare correttamente le risposte di dieci domande su dieci, in 

modo tale da vincere un viaggio in teleferica fino a Cúrzutt.  

Sostanzialmente, all’aspetto di consapevolizzazione si è cercato di mettere in mezzo anche la 

cultura. Infatti, ad ogni risposta effettuata, corretta o sbagliata che sia, l’applicazione dovrebbe 

restituire all’utente una breve spiegazione inerente alla domanda trattata. In questa maniera 

anche il turista che è partito da casa senza aver cercato particolari informazioni è in grado di 

riceverle prima di arrivare a destinazione.  

Nel dettaglio del progetto, si è pensato di procurarsi un autopostale d’epoca, il quale ha circa 

30 posti, per farlo viaggiare ogni 45 minuti circa dalla stazione di Bellinzona a Monte Carasso. 

L’idea è quella di far pagare il biglietto quanto quello di andata e ritorno (utilizzabile anche per 

il ritorno) della comunità tariffale Arcobaleno, questo per far percepire al turista la presenza 

dei mezzi di trasporto pubblici sul territorio.  

Il quiz, d’altro canto, si sviluppa attraverso un’applicazione per dispositivi mobili. L’applicazione 

è pensata di proposito il più semplice possibile in modo tale da contenere i costi dato il difficile 

riutilizzo in seguito. Essenzialmente l’applicazione dovrebbe permettere cinque funzioni, 

nonché la scelta della lingua tra italiano, tedesco, francese ed inglese, la comparsa casuale di 

dieci domande su cinquanta create, la selezione della risposta, la comparsa della breve 

descrizione “educativa” ed in fine l’esposizione del punteggio finale. Non dovrà essere caricato 

su alcuno store, dato che verrà fornito attraverso i tablet, e non prevede il gioco online.  

Anche per quest’ultimo progetto, si conclude con un breve riassunto dei principali vantaggi 

ottenibili applicando l’iniziativa.  

Tabella 4 - Vantaggi progetto Quanto conosci la Sponda Destra? 

Vantaggio Descrizione 

Miglioramento 

dell’esperienza turistica 

L’esperienza sull’autopostale ha la capacità di migliorare 

l’esperienza nella Sponda Destra. La possibilità di ricevere 

informazioni giocando durante il viaggio verso la 

destinazione arricchisce il turista che acquisisce 

competenze che altrimenti non avrebbe probabilmente 

avuto.  

Favorire la consapevolezza 

della presenza dei mezzi 

pubblici 

Spingendo sulla comunicazione, anche dopo l’attuazione 

del progetto, la popolazione sarebbe a conoscenza della 

comodità dei mezzi pubblici. Ciò anche attraverso il 

passaparola che si potrebbe alimentare. 
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Diminuzione dell’utilizzo 

dei parcheggi pubblici 

Ogni gruppo che raggiunge la Sponda Destra utilizzando 

l’autopostale corrisponde ad un’automobile in meno 

parcheggiata ai piedi della montagna.  

Implementabile anche nel 

caso il virus Covid-19 fosse 

ancora attivo 

Attualmente non è possibile sapere quando il virus 

scomparirà, ma il progetto, nonostante si tratti di un evento, 

sarebbe possibile da implementare anche nel caso in cui il 

virus fosse ancora attivo, questo dato dal fatto che le misure 

da applicare sarebbero semplicemente le stesse che 

vengono ad oggi applicate sui mezzi di trasporto pubblici.  

Fonte: elaborazione dell’autrice  

6.4. Cambiamenti nell’esperienza turistica  

Come affrontato nel capitolo 3 la percezione dell’esperienza turistica è direttamente 

influenzata dal regno influente e dal regno personale. Se quest’ultimo ha a che vedere con la 

costruzione della persona attraverso in particolar modo le proprie esperienze personali 

passate, il regno influente è possibile da modificare allo scopo di far aumentare la 

soddisfazione dell’esperienza turistica.  

Applicando i progetti descritti precedentemente è inevitabile la modifica di almeno un aspetto 

del regno influente nella fattispecie vengono suddivisi i progetti allo scopo di esaminarli più nel 

dettaglio da questo punto di vista 

Via d’altri tempi 

Il primo progetto prevede la modifica dell’esperienza turistica già a partire dalla fase di 

preparazione, infatti grazie al percorso, nonché alla cartina che collega i punti di interesse, il 

turista avrà più facile accesso alle informazioni e sarà facilitato nell’organizzazione della 

propria esperienza. Non è però l’unica fase che manifesta dei cambiamenti, tant’è vero che 

dal punto di vista del turista, il viaggio verso la destinazione si accorcia, questo perché non si 

tratta più della destinazione quale “Sponda Destra” ma il punto di partenza dell’attività avviene 

precedentemente. A titolo dimostrativo, il turista che alloggia nella città di Bellinzona non dovrà 

più muoversi fino a Monte Carasso per poter iniziare l’attività, ma essa parte dalla stessa Città.  

Se invece si continua ad intendere la destinazione come Sponda Destra, allora si parla di 

cambiamento in senso stretto nel viaggio verso di essa. Infatti, la parte finale della strada non 

viene effettuata attraverso l’utilizzo di un mezzo a motore, quale l’automobile o altri mezzi di 

trasporto, ma piuttosto a piedi. Utilizzando le proprie gambe si presuppone sia necessario più 

tempo per raggiungere la destinazione, ma anche per poter osservare maggiormente ciò che 

è rappresentato nelle circostanze, sia in positivo che in negativo.  
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La fase di attività a destinazione viene anch’essa modificata. Questo aspetto è dovuto al fatto 

che presumibilmente la ricerca dei punti d’interesse all’interno della città viene facilitata, 

evitando al turista di perdere tempo ripercorrendo più volte le stesse strade data la mancanza 

di logica fisica (intesa come ignoranza nel conoscere la lontananza dei diversi punti).  

Inoltre, non bisogna dimenticare che il progetto prevede l’applicazione di tre nuove postazioni 

Smartravel, il quale permette l’aumento dell’offerta turistica.   

Cantastorie digitale 

Questo progetto modifica prevalentemente la fase di attività a destinazione, nonostante, da 

certo punto di vista, anche il viaggio verso la destinazione può essere intesa mutevole.  

Sia dall’incontro con il Direttore dell’Ente Autonomo Carasc che con la Signora Elka Ritter, è 

emerso che alcuni utenti della montagna non si godono i sentieri perché sono focalizzati sul 

ponte tibetano, il quale rappresenta la loro destinazione. Grazie allo sviluppo delle storie e alla 

necessità di essere cercate all’interno del territorio è possibile far cambiare il modo di percepire 

il sentiero, rendendolo la destinazione dell’esperienza e non più solo un modo con il quale 

ottenere il risultato ricercato. 

D’altro canto, ciò che si vuole fare con quest’iniziativa è quello di dare ai turisti, ma anche agli 

abitanti del luogo, un’offerta turistica più ampia. Le storie in questo caso rappresentano dei 

prodotti i quali altrimenti non ci sarebbero, permettendo così di arricchire il contenuto del 

territorio ma soprattutto le esperienze dei visitatori.  

Quanto conosci la Sponda Destra? 

Il ragionamento è analogo a quello effettuato per il primo progetto. Infatti, anche per questo la 

fase di attività a destinazione può essere considerata anticipata. In altre parole, il viaggio che 

il turista effettua a partire dalla stazione di Bellinzona può rientrare nel cuore dell’esperienza 

turistica, in quanto giocando al quiz si avrà già l’idea di star svolgendo le attività principali.  

Un ulteriore aspetto che si prevede possa risultare differente è l’arrivo nel territorio, in quanto 

il turista non avrà modo di vivere il momento in cui deve cercare parcheggio in un luogo che 

verosimilmente non conosce, allietando dunque l’esperienza turistica.  

L’ultimo aspetto da citare concerne gli aspetti sociali. Il fatto di vivere il momento del viaggio 

in autopostale con altre persone non necessariamente conoscenti permette di aumentare le 

interazioni con altri turisti o con il personale stesso. È necessario ricordare che le persone 

incrociate sono in grado di influenzare il grado di soddisfazione e la percezione della qualità 

dell’esperienza. 

Nella pagina a seguire sono riassunti all’interno di parte del modello interpretativo i 

cambiamenti dell’esperienza turistica. La scelta di non pensionare il regno personale è data 

dal fatto che gli operatori turistici non sono in grado di modificarli direttamente. 
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• Miglioramento della 

segnaletica 

• Creazione di un percorso  

che direzioni il turista alle 

principali attrazioni 

• Aumento delle occasioni  

in cui relazionarsi con altri 

turisti 

• Ampiamento dell’offerta 

attraverso l’esperienza  

delle storie 
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Preparazione 

L’acquisizione di informazioni 
risulta facilitata dall’utilizzo 
migliorato degli strumenti a 

disposizione 

Ricordo 

Il ricordo è direttamente 
relazionato alle fasi 

precedenti, al cambiare di 
esse cambia di conseguenza 

Viaggio verso la destinazione 

Se la destinazione è intesa come la 
Sponda Destra, allora il viaggio viene 

stravolto completamente sia attraverso il 
percorso Via d’altri tempi, sia con 

l’utilizzo dell’autopostale. Anticipando ciò 
che è l’attività sul posto 

Viaggio di ritorno 

Durante il viaggio di ritorno il turista avrà 
modo di pensare ad un’esperienza 

diversa rispetto a quella che avrebbe 
fatto in caso le iniziative non venissero 

applicate 

Attività a destinazione 

L’attività a destinazione viene arricchita 
da un miglioramento della segnaletica 
attraverso la creazione di un percorso 

che metta in relazione più punti di 
attrazione, ma anche dalla possibilità di 

svolgere più attività  

Fonte: elaborazione dell’autrice  

Figura 12 - Riassunto dei cambiamenti nell'esperienza turistica 
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7. Analisi della fattibilità della proposta 

7.1. Fattibilità operativa e tecnologica 

Attualmente il territorio della Sponda Destra è particolarmente caratterizzato e conosciuto 

grazie al ponte tibetano, accessibile comodamente attraverso l’utilizzo di sentieri ben 

percorribili perché in buono stato e atti periodicamente alla manutenzione. Le proposte 

effettuare si inseriscono bene nel contesto poiché il territorio offre quanto necessario per lo 

svolgimento delle attività. In particolare, l’accesso alla zona montana è facilitato dalla teleferica 

e dal bus navetta, i quali permettono agli utenti di poter eventualmente saltare la prima parte 

di sentiero, ritrovandosi direttamente a Cúrzutt, oppure di proseguire la salita anche fino a 

Morrnera. Durante la passeggiata, lungo i luoghi d’attrazione, sono sempre presenti grandi 

spazi che consentono ad un gruppo numeroso di persone di sostare nello stesso punto, questo 

permette lo svolgimento delle attività quali ad esempio l’ascolto delle storie. 

Oltre che il ponte tibetano, la Sponda Destra è ricca di risorse storico-culturali le quali 

permettono di poter sviluppare in maniera concreta l’asse strategico cultura. Per il momento, 

l’area di Monte Carasso e Sementina aderisce al progetto Smartravel per cui sono stati 

applicati cinque cartelli informativi con annesso codice QR. Smartravel fornisce un primo punto 

di partenza per la creazione di valorizzazione della cultura territoriale, ne risulta per l’appunto 

la base di due dei progetti proposti. 

I progetti sono inoltre fattibili dal punto di vista tecnologico, in quanto non richiedono una 

tecnologia troppo sofisticata. In particolare, per quanto concerne il progetto Cantastorie 

digitale, è necessario registrare le storie, caricarle sul sito web e attraverso uno Smartphone 

accedere al contenuto del codice QR. Sono tutte quanti attività svolte in diversi mercati ora 

mani da decenni.  

Per quanto riguarda invece l’ultimo progetto, esso richiede la creazione di un’applicazione 

semplice per dispositivi mobili, questa può essere sviluppata facilmente da un programmatore 

di applicazioni. Inoltre, è necessario il noleggio di un autopostale d’epoca il quale, nel caso di 

utilizzo per l’estate-autunno prossimo è disponibile a noleggio presso la Barenco e Andreoli 

SA di Faido.  

Sostanzialmente i progetti si possono definire fattibili dal punto di vista operativo e tecnologico 

per i seguenti motivi: 

• I sentieri sono già marcati, percorribili e in buono stato; 

• Il territorio possiede molte risorse culturali adatte ad essere valorizzate; 

• I diversi punti d’interesse sono ricchi di storia; 

• L’accesso al territorio è facilitato dai mezzi pubblici; 

• I luoghi d’interesse dispongono di spazi atti allo svolgimento di attività; 
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• Le tecnologie necessarie sono reperibili; 

• Sul territorio Ticinese è possibile reperire a noleggio un autopostale d’epoca. 

7.2. Fattibilità ambientale 

Le proposte effettuate si inseriscono in due tipologie di contesto: quello cittadino e quello 

montano-rurale. Ciò significa che gli aspetti ambientali ai quali bisogna prestare attenzione 

sono di diversa natura, nonché artificiali e naturali.  

Data la struttura minimalista delle proposte effettuare, non risultano aspetti ambientali per i 

quali bisogna preoccuparsi. Infatti, nonostante il turismo sia riconosciuto ad alto impatto 

ambientale nella fattispecie questo aspetto non dovrebbe mutare rispetto alla situazione 

attuale. La spiegazione è semplicemente data dal fatto che non si prevede di aumentare il 

numero di visitatori, ma si intende mantenerlo piuttosto stabile. Non sono inoltre previste le 

costruzioni di grandi infrastrutture che possono gravare sul punto di vista dell’inquinamento 

ambientale. Oltre all’aspetto inerente all’inquinamento fisico, dell’aria e del suolo, anche 

l’inquinamento sonoro non rappresenta un aspetto rilevante all’interno dei progetti, dato che 

neppure le storie vengono ascoltare attraverso degli impianti audio di grandi dimensioni ma 

solamente attraverso i dispositivi mobili dei turisti.  

Dato l’aspetto naturale, può essere interessante valutare dal punto di vista della fauna il 

cambiamento. Nella fattispecie, sempre dati i presupposti descritti nel paragrafo precedente, 

non si reputa che gli animali del territorio possano accusare malessere superiore alla 

situazione attuale.  

Dal punto di vista visivo, l’ambiente rimarrà pressoché identico in quanto gli unici aspetti da 

dover implementare riguardano i tre cartelloni della Smartravel, la segnaletica in Citta, la quale 

all’interno di una realtà artificiale non rappresenta fattore debilitante, e le placche con il codice 

QR.  

Un aspetto interessante emerso durante la presentazione effettuata dalla signora Monteiro 

Villano alla Chiesa di San Sebastiano riguarda l’utilizzo degli spazi. L’uso porta sì all’usura ma 

anche al restauro e al mantenimento, ne è la prova la stessa Chiesa. Infatti, essa fino a qualche 

decennio è stata adibita a stalla, incoraggiando l’umidità a svilupparsi. Con l’apertura ed il 

seguente restauro la Chiesa è rinata, dando luce ad affreschi unici nel loro genere. Quindi lo 

sviluppo e il mantenimento del turismo possono portare a vantaggi di questo tipo.  

Aggiungendo l’elemento tecnologico non invasivo è possibile sostenere che le proposte sono 

fattibili dal punto di vista ambientale. Riassumendo: 

• Le proposte si inseriscono nel territorio senza stravolgerlo; 

• È a basso impatto ambientale, fisico e sonoro; 

• La fauna del posto non risulterà toccata; 
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• Il numero di turisti non viene aumentato; 

• L’utilizzo del territorio permette il mantenimento d’esso; 

• Il paesaggio rimane pressoché intatto; 

• La tecnologia non è invasiva. 

7.3. Fattibilità sociale 

Il territorio montano della Sponda Destra è molto apprezzato, in particolare dalle scolaresche, 

le quali durante i primi mesi dell’anno scolastico sono frequenti a visitare il territorio. È quindi 

chiaro, dato l’obiettivo didattico dell’istituzione scolastica, che c’è interesse per la cultura 

locale. L’iniziativa riguardante le storie del territorio possono rappresentare un interessante 

modo alternativo per l’insegnamento, soprattutto a livello elementare, dato il fragile momento 

di sviluppo dell’individuo e della relazione positiva che essi hanno con i racconti ed i giochi in 

generale.  

La popolazione del posto può accettare positivamente le proposte effettuate, in quanto 

posseggono degli elementi che li favoriscono. Il primo di tutti è direttamente correlato con il 

rafforzamento dei valori del luogo, infatti questi attraverso il racconto vengono tramandati di 

generazione in generazione dando la possibilità a chiunque di arricchire il proprio bagaglio di 

conoscenza. Inoltre, c’è da considerare l’aspetto inerente ai parcheggi e al flusso di automobili 

che si muovono ai piedi della montagna. Attraverso le due proposte, la Via d’altri tempi e 

Quanto conosci la Sponda Destra?, il transito a motore nei quartieri dovrebbe diminuire.  

Per ultimo, nonostante possa risultare scontato, attraverso le tre proposte il turista vive 

un’esperienza, nel migliore delle ipotesi è positiva. Ciò permette un passaparola ed un 

miglioramento dell’immagine del territorio, fattore di interesse sia delle istituzioni territoriali che 

della popolazione locale. 

Le proposte sono dunque socialmente condivise dati i seguenti motivi: 

• C’è interesse rispetto alla cultura locale; 

• I valori del luogo vengono rafforzati; 

• Apprezzamento dei racconti e dei giochi da parte dei bambini; 

• Avviene una possibile diminuzione di automobili; 

• Il visitatore vive un’esperienza arricchendo le proprie conoscenze storico-culturali. 
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7.4. Fattibilità istituzionale 

Durante l’incontro con il Direttore dell’Ente Autonomo Carasc sono emersi alcuni fattori che 

portano al supporre della fattibilità istituzionale dei progetti proposti. Due sono in particolare 

gli elementi da evidenziare, i quali hanno avuto particolare peso nello sviluppo del pensiero 

sui progetti: 

• Volontà di valorizzare i percorsi al fine di rendere l’offerta turistica più ampia e di 

aggiungere al territorio elementi che possono attrarre. Fondamentalmente si vuole 

evitare che l’unico attrattore del territorio sia il ponte tibetano. 

• Collaborare con altre aree della Città di Bellinzona, al fine di far parte di un progetto 

più ampio, che valorizzi non solo la Sponda Destra. 

L’intento dei progetti è appunto quello di favorire quanto voluto attraverso lo sviluppo dell’asse 

strategico cultura, senza però gravare troppo in termini economici e di tempo. È infatti 

indispensabile ricordare che lo sviluppo culturale non è priorità attuale del Consiglio Direttivo 

dell’Ente Autonomo Carasc.  

Onde evitare di dilungare sproporzionalmente lo scritto ripetendo aspetti già presi in 

considerazione, vengono riassunti in seguito le modalità per cui si ritiene che i due elementi 

sopra elencati vengano favoriti: 

• Il progetto Cantastorie Digitale permette attraverso il solo racconto di storie di poter 

valorizzare risorse culturali già presenti sul territorio e, di conseguenza, di aumentare 

l’attrattività dei percorsi. 

• Il progetto Via d’altri tempi ha lo scopo di avvicinare il territorio della Sponda Destra a 

quello del centro città. Attraverso un percorso univoco per la città e per la montagna 

risulta più facile per il turista considerare le due aree come una sola grande realtà. In 

questa maniera le risorse presenti in città danno valore alla Sponda Destra, che a sua 

volta ritorna “il favore”. 

7.5. Fattibilità economica 

In questo sottocapitolo vengono illustrati tutti i principali costi da supportare al fine di poter 

implementare i progetti pensati.  

Come già sostenuto più volte, il mantenimento verso il basso di risorse finanziarie era di 

prioritaria importanza durante lo sviluppo dei progetti. Il risultato è per l’appunto la capacità di 

implementare i progetti con un budget che si aggira intorno ai CHF 50'000. A seguire viene 

illustrata nel dettaglio la situazione. 

Per quanto concerne il primo progetto risulta che i due principali costi siano dati dalla necessità 

di implementare la segnaletica all’interno del centro città di Bellinzona e dalla realizzazione di 

tre nuovi punti d’interesse da implementare al progetto Smartravel. In particolare, secondo 
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TicinoSentieri, Associazione appartenente alla Federazioni Sentieri Svizzeri, il costo per ogni 

singola postazione della segnaletica sentieristica ammonta in media a CHF 390, somma che 

comprende il cartello, il palo e il materiale per fissare. Considerando un fabbisogno di circa 20 

postazioni, il costo totale ammonterebbe a CHF 7'800. Per quanto riguarda i tre nuovi punti di 

interesse si stima che il costo unitario sia di CHF 4'200. Il costo è stato stimato partendo dal 

presupposto che l’implementazione delle 24 postazioni iniziali sia stato di CHF 100'000 (Città 

di Bellinzona, 2019) e supponendo la completa assenza di costi fissi. Il costo per tre nuove 

postazioni del progetto Smartravel figurerebbe dunque a CHF 12'600. Il costo totale per il 

progetto Via d’altri tempi sarebbe dunque di CHF 20'400. È necessario sottolineare che il costo 

rimane contenuto data la precedente implementazione del progetto Smartravel.  

Spostando l’attenzione sul secondo progetto, i costi partono dalla scrittura dei racconti, la 

quale deve essere affidata a degli esperti. Secondo Ghostwriters Connection, piattaforma che 

mette in relazione i migliori scrittori italiani con la domanda, si stima che per ogni racconto il 

costo medio sia di CHF 1'500, a dipendenza della lunghezza del testo. Considerando gli otto 

testi da scrivere l’importo totale ammonta a CHF 12'000. La traduzione dei testi nelle lingue 

tedesco, francese ed inglese crea un ulteriore costo. Contattata la Diction, azienda svizzera 

che si occupa di traduzioni, è emerso che per la traduzione di ogni singolo testo di circa 5'000 

parole, sono necessari CHF 135 (CHF 45 per ogni lingua tradotta). La traduzione di tutti i testi 

nelle tre lingue ammonta a CHF 1'080. A questo punto è necessario registrare i racconti in 

formato audio, per farlo è indispensabile affittare uno studio di registrazione. La Smartstudio 

di Balerna affitta lo spazio a CHF 600 al giorno compreso le prestazioni di un fonico 

professionista, considerando circa un fabbisogno di quattro giorni (un giorno per lingua) il costo 

complessivo è di CHF 2'400. L’ultimo costo da considerare riguarda le placchette con il codice 

QR da applicare sul territorio. Secondo l’offerta ricevuta dalla Publicneon di Agno, il costo di 

otto placche in alluminio di 2 mm, con stampa del codice QR e protezione da UV ed agenti 

atmosferici, è di CHF 128. Il costo totale di questo progetto ammonterebbe dunque a CHF 

15'608. 

Per l’ultimo progetto i costi totali stimati sono di CHF 14'860 così suddivisi: noleggio 

autopostale d’epoca per due giorni a settimana per quattro settimane CHF 10'400, affittandolo 

dall’azienda di Faido Barenco e Andreoli SA a CHF 1'300 al giorno, CHF 2'500 da dover 

dedicare allo sviluppo di un’applicazione semplice, il noleggio degli otto tablet per quattro 

settimane richiede CHF 1'840, noleggiandoli dall’azienda Tafaro di Muralto. In fine bisogna 

considerare il costo di eventuali vincite, poco probabili, in quanto le domande saranno fatte 

volutamente complicate, per un totale di circa CHF 120.  

I costi totale per i tre progetti risulterebbero dunque di CHF 50'868.  

L’unico progetto al quale è possibile imputare dei ricavi, è l’ultimo, per il quale si è pensato di 

far pagare il biglietto per l’utilizzo dell’autopostale al prezzo della comunità tariffaria 

Arcobaleno. Dunque, il prezzo sarebbe di CHF 4.60 utile sia per l’andata che per il ritorno. 

Considerando l’ipotesi ottimale ci riempire l’autopostale ad ogni una delle dodici corse 

giornaliere (30 posti), il ricavo per otto giorni ammonterebbe a CHF 13'248. ¨ 
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Nell’ipotesi invece di avere un’affluenza di 20 persone a corsa, il ricavo totale ammonterebbe 

a CHF 8'832.  

È importante evidenziare che non sono stati presi in considerazione i costi del personale 

addetto allo svolgimento delle diverse attività, in particolare quelle organizzative. È quindi 

possibile sostenere con certezza che il costo monetario nell’attuazione delle proposte aumenta 

all’aumentare della necessità di coinvolgere personale.  
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8. Indicazioni per l’attuazione delle proposte 

A questo punto del documento è necessario poter fornire di alcune indicazioni di carattere 

strategico ed operativo allo scopo di poter attuare le proposte.  

Le tre iniziative potrebbero sembrare tutte di facile applicazione, in parte potrebbe essere 

un’affermazione veritiera, poiché è stata ricercata la semplicità, ma ci sono sicuramente delle 

precisazioni importanti da fare. 

Via d’altri tempi 

Per quanto riguarda il primo progetto è necessario che venga fatto innanzitutto uno studio del 

territorio per comprendere con esattezza quali possano essere le posizioni più consone per 

applicare la segnaletica in città. Questo aspetto può essere sottovalutato, ma è di cruciale 

importanza in quanto basta segnalare in maniera non adeguata un punto, che l’intera 

esperienza turistica può essere compromessa e ricordata in maniera negativa. Data la 

relazione con il territorio del centro città sarà necessario relazionarsi con dall'Ente regionale 

per lo sviluppo Bellinzonese e Valli per comprendere esattamente come muoversi allo scopo 

di avere una coerenza tra il territorio della città e quello periferico.  

Cantastorie digitale 

Uno dei fattori menzionati ma non sufficientemente evidenziato è il fatto che per realizzare il 

progetto così com’è stato pensato, è necessario che quello precedente venga applicato. Le 

motivazioni sono riconducibili ad un discorso di completezza, in particolare, si fa riferimento ai 

punti di interesse da aggiungere all’applicazione Smartravel. Infatti, sono stati individuati una 

totalità di otto luoghi in cui effettuare l’iniziativa ma allo stato attuale sono sviluppati unicamente 

cinque punti. Per lo sviluppo di questa proposta, sicuramente è indispensabile acquisire un 

gran numero di informazioni riferite ad ogni luogo e personaggio descritto nei racconti. Questo 

allo scopo di poter consegnare al ghostwriter sufficienti dati per scrivere delle storie che 

possano essere utilizzate anche a scopo didattico. In caso contrario, parte dei vantaggi del 

progetto verrebbero a mancare e l’investimento fatto sarebbe stato parzialmente inutile.  

Quanto conosci la Sponda Destra? 

Per quanto questa proposta sarebbe stata interessante da applicare quest’estate, data la 

grande affluenza di turismo svizzero per motivazioni pandemici, è consigliata l’applicazione 

nel mese di luglio dell’anno che segue, così da anticipare il grande afflusso di visitatori che si 

ha all’inizio dell’autunno. Per lo sviluppo del quiz, possono essere interessanti le informazioni 

ottenute per la creazione delle storie del progetto Cantastorie Digitale. Questo permette di 

contenere i costi di ricerca e di dedicare maggiore tempo alla qualità dei dati nonché alla 

selezione delle informazioni da fornire all’utente dell’applicazione. 
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9. Conclusioni e limiti della ricerca 

La tendenza verso l’applicazione del marketing territoriale è nata a seguito della crescita di 

competitività tra aree geografiche. Come è stato possibile constatare precedentemente 

l’aspetto inerente alla competitività inteso nel senso stretto di competizione per le risorse non 

è apertamente di priorità dell’Ente che si occupa della Sponda Destra. Ciò nonostante è stato 

sviluppato un Masterplan atto ad ottenere una visione più precisa del territorio. 

La tesi si è posizionata all’interno del Masterplan, cercando di approfondire la tematica 

dell’asse strategico cultura. Nonostante l’attuale disinteressamento da parte dell’Ente 

Autonomo Carasc nel valorizzare la cultura locale, poiché è stato deciso di focalizzare le 

energie iniziali verso l’asse strategico percorsi, a seguito di un’analisi della letteratura e 

dell’analisi della situazione attuale sono stati proposti tre progetti che prendono in 

considerazione l’aspetto culturale. 

I tre progetti sono nati con l’intento principale di valorizzare il territorio senza però necessitare 

di risorse economiche e di tempo troppo grandi. Sono stati così sviluppate le iniziative Via 

d’altri tempi, Cantastorie digitale e Quanto conosci la Sponda Destra?. Le stesse risultano 

coerenti con la strategia dell’Ente Autonomo Carasc, poiché comprendono aspetti inerenti ai 

percorsi.  

In futuro, quando la focalizzazione strategica determinata dal Consiglio Direttivo dell’Ente 

Autonomo Carasc si discosterà dai percorsi, ci sarà sicuramente occasione di sviluppare 

proposte che guardano al lungo periodo, e che quindi prevedono lo sviluppo di nuove risorse 

culturali sul territorio.  

Per quanto concerne i progetti proposti, c’è stata l’intenzione di valorizzare quanta più 

superficie possibile, arrivando alle soluzioni che prendono in causa soprattutto le aree di 

Sementina e Monte Carasso, tralasciando con dispiacere gli altri quartieri appartenenti al 

territorio. Al primo limite citato ne è presente almeno un altro nella ricerca. In particolare, ci si 

riferisce soprattutto alla mancanza di informazioni inerente allo sviluppo territoriale 

complessivo dell’intera regione del Bellinzonese. La mancanza di tali informazioni ha causato 

una carenza di punti di vista. Infatti, la visione che l’Ente Autonomo Carasc ha del territorio 

non è necessariamente uguale a quello ad esempio dell’Organizzazione turistica regionale 

Bellinzonese e alto Ticino. 

In linea generale, l’autrice si può definire discretamente soddisfatta dal lavoro svolto, questo 

considerando le restrizioni dati come già riferito alla focalizzazione strategica attuale, ma 

anche e soprattutto la difficile situazione pandemica che stiamo affrontando in questo 

momento.  
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12. Allegati 

Allegato 1 – Intervista a Guidotti Ivan, direttore dell’Ente Autonomo Carasc 

Qual è lo stato attuale dei lavori dopo l’elaborazione del Masterplan? 

Dopo aver ricevuto i risultati, i quali sono stati condivisi con il municipio di Bellinzona e 

presentati al pubblico con una conferenza stampa, il Consiglio Direttivo ha individuato il primo 

asse strategico il quale si sta seguendo attualmente, ovvero quello dei sentieri e degli accessi. 

A nostro modo di vedere è il primo tassello fondamentale da consolidare prima di poter toccare 

gli altri assi. A seguire verranno sviluppati anche gli altri assi. 

Che cosa è stato fatto fino ad ora per quanto riguarda i percorsi? 

Per via del Covid-19 siamo un po’ in ritardo, attualmente siamo in una fase di ricerca e raccolta 

di ciò che è presente sul territorio. A livello di segnaletica, a seguito di alcune segnalazioni, 

queste sono state modificate in modo tale da renderle più chiare. Quelle concernenti il ponte 

tibetano, ad esempio, erano forvianti perché contenevano la dicitura “Carasc”.  

Sono stati implementati quest’anno in punti strategici tre pannelli turistici: difronte all’Infopoint, 

alla partenza della teleferica a Monte Carasso e in via alla Serta. La città di Bellinzona ha 

ampliato l’offerta del progetto Smartravel applicando cinque pannelli sul percorso per il ponte 

tibetano: all’antico convento, a Curzútt, alla Chiesa di San Bernardo, al ponte tibetano e alla 

Chiesa di San Defendent. L’idea è quella di espandere il progetto in altri punti di interesse della 

montagna.  

In aggiunta a Sementina è stato proibito l’accesso alla strada collinare ai non residenti, perché 

c’era un po’ di malumore da parte dei residenti. A Monte Carasso questo era già stato fatto 

alcuni anni fa.  

Nel Masterplan si parlava di sviluppare un’applicazione per il territorio, è qualcosa al quale si 

sta lavorando? 

Al momento non la si sta sviluppano, poiché ci stiamo concentrando sull’applicazione con la 

Smartravel. Non è però detto che in futuro non si possa creare qualcosa da parte nostra. In 

questo momento noi, Consiglio Direttivo dell’Ente, non ci stiamo chinando su una nuova 

applicazione. 

Reputa che oltre alle risorse culturali che vengono illustrate nella cartina fornita all’Infopoint ci 

sono ulteriori luoghi di interesse a livello culturale? 

A livello più orizzontale, quindi allargando i confini della cartina, ci sono sicuramente dei 

manufatti interessanti. A Gudo e Gorduno ci sono delle chiese importanti che potrebbero 

valere la pena di essere implementate anche con il progetto Smartravel. Sul sentiero c’è la 

zona archeologica di Puncètè, la quale la fondazione Amici di Cúrzutt sta cercando di 

riqualificare.  
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Quali reputa che siano i punti di forza e di debolezza del territorio? 

Un punto di forza è sicuramente l’accesso alla montagna, la teleferica è un attrattore richiesto. 

Abbiamo anche un bus navetta che offre il servizio, ma i turisti sono attratti molto dalla 

teleferica perché particolare. I sentieri già esistenti sono ben tenuti il che rende la passeggiata 

un punto di forza.  

Abbiamo il ponte tibetano che è l’attrattore principale in questo momento, anche dopo cinque 

anni dall’inaugurazione non sembra perdere l’attrattività. Si prevede che in futuro la situazione 

possa cambiare, motivo per cui ci stiamo muovendo per creare qualcosa d’altro per fare in 

modo che gli utenti continuino a camminare su per la montagna.  

Un ulteriore punto di forza solo le diverse aziende vitivinicole presenti sul territorio, soprattutto 

tra Gudo e Monte Carasso. Si potrebbe sviluppare maggiormente qualcosa per il turista, 

creando magari dei pacchetti. 

La montagna è sempre soleggiata, le persone apprezzano camminare in posti in cui già la 

mattina c’è il sole. Inoltre, abbiamo dei nuclei che attraggono molte persone, quelli di San 

Defendente e Cúrzutt. 

Nei punti di debolezza rientra l’accesso alla montagna, infatti gli unici modi per salire sono 

attraverso la teleferica ed il bus navetta e quindi i turisti si concentrano tutti qui a Monte 

Carasso. Ci piacerebbe che fosse possibile accedere alla montagna anche da altri luoghi, ad 

esempio c’è la teleferica di Carasso che è chiusa da anni e potrebbe essere riaperta. Da Gudo 

c’è la Via delle Vigne che è splendida e collegata a quello per il ponte tibetano, ma le persone 

purtroppo si concentrano a Monte Carasso. 

La teleferica ha solo due cabine e quindi non può portare su troppe persone. Bisogna trovare 

un equilibrio con i proprietari di case secondarie a Mornera, il quale non vede il turista di buon 

occhio. Con la possibilità di riservazione online apparentemente si è trovata una soluzione. 

I posteggi rappresentano sicuramente un punto di debolezza, in quanto sono limitati. La 

limitazione incoraggia i turisti a parcheggiare l’auto anche su suoli dei commercianti per cui si 

alimentano malumori.  

Il ponte tibetano, che è un punto di forza, rimane attualmente quello che le persone 

apprezzano di più, vorremmo valorizzare i sentieri allo scopo di rendere attrattivo il percorso e 

non solamente la destinazione.  

Potrebbe dirmi qualcosa rispetto al progetto San Bernardo Arte e Natura? 

Il progetto esce dalle competenze dell’Ente, poiché se ne occupa in autonomia Elka Ritter. 

Noi, a seguito di una richiesta, ci siamo limitati a mettere uno spazio fisico a disposizione vicino 

alla Chiesa di San Bernardo e di menzionarlo all’interno del sito internet. 

Qual è la visione più ampia del territorio della Sponda Destra all’interno del Bellinzonese? 

La Sponda Destra non vuole mettersi in concorrenza, ma vuole appartenere ad una realtà più 

grande. Vuole essere una risorsa per la Citta, per cui ad esempio il turista soggiorna un paio 

di notti in città e visita la montagna una giornata. Si potrebbe vendere il progetto della Sponda 

Destra legato al discorso dei castelli o alla Sponda Sinistra per cui anche lì si sta lavorando. 
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Allegato 2 – Intervista ad Elka Ritter, fondatrice progetto San Bernardo 

Arte e Natura 

Data la difficile reperibilità di informazioni inerenti al progetto San Bernardo Arte e Natura, è 

stato necessario provvedere ad un incontro con la fondatrice, Elka Ritter. L’incontro è stato 

piuttosto informale e lo scopo principale era quello di comprenderne alcuni aspetti.  

In particolare, i dati principali emersi sono i seguenti:  

• È nato due anni fa con l’intento di valorizzare il sentiero verso il ponte tibetano, perché 

ci si è resi conto che molti visitatori “corrono” verso il ponte senza prestare attenzione 

al contorno; 

• Attualmente accoglie una mostra d’arte creata dalla fondatrice; 

• Non ha una visione chiara del futuro, vuole essere qualcosa di spontaneo; 

• Alcune idee per il futuro sono quelle di ospitare all’interno mostre di altri autori e nel 

giardino posizionare delle statue le quali possono attirare l’attenzione del passante; 

• Vengono venduti prodotti artistici quali ad esempio cartoline, ma i prodotti non vengono 

acquistati dalla Signora Ritter in quanto sono solo in consegna; 

• Non viene ricercato il profitto; 

• Il posto è di proprietà dell’Ente Autonomo Carasc, il quale affitta il locale e il giardino 

esterno alla Signora Ritter per CHF 1'500 all’anno; 

• Precedentemente il locale veniva utilizzato come abitazione di vacanza, evidentemente 

si è resi conto che il progetto della Signora Ritter può create maggiore valore al 

territorio. 
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Allegato 3 – Elenco delle risorse culturali della Sponda Destra del 

Bellinzonese 

Denominazione Tipologia di risorsa culturale Posizione 

Antico convento delle 
Agostiniane 

Elementi artificiali Monte Carasso 

Carnevale di Sementina Eventi particolari Sementina 

Carnevale Re Piögiatt di Monte 
Carasso 

Eventi particolari Monte Carasso 

Chiesa dei Santi Bernardoino e 
Girolamo 

Elementi artificiali Monte Carasso 

Chiesa Madonna della Valle Elementi artificiali Sementina 

Chiesa San Bernardo Elementi artificiali Monte Carasso 

Chiesa San Defendent Elementi artificiali Sementina 

Chiesa San Michele Elementi artificiali Sementina 

Chiesa Sant'Antonio Elementi artificiali Sementina 

Chiesa SS. Trinità Elementi artificiali Monte Carasso 

Filarmonica di Gorduno Elementi intangibili / non costruiti Gorduno 

Filarmonica di Monte Carasso - 
Sementina 

Elementi intangibili / non costruiti Monte Carasso - Sementina 

Fortini della fame Elementi artificiali Monte Carasso - Sementina 

Nucleo Curzùtt Elementi artificiali Collina alta di Monte Carasso 

Nucleo di San Defendente Elementi artificiali Sementina 

Open Air Monte Carasso Eventi particolari 
Monte Carasso - Antico convento 
delle Agostiniane 

Quartiere di Monte Carasso - 
opere della scuola ticinese 

Elementi artificiali Monte Carasso  

Seminario internazionale di 
progettazione Monte Carasso 

Eventi particolari 
Monte Carasso - Antico convento 
delle Agostiniane 

Zona Archeologica Puncètè Elementi artificiali Monte Carasso 

Fonte: elaborazione dell’autrice  
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Allegato 4 – Mappa degli attuali luoghi del progetto Smartravel nella città 

di Bellinzona 

Fonte: elaborazione dell’autrice  

In ordine alfabetico: 

1. Bagno pubblico 13. Piazza Collegiata 

2. Castelgrande 14. Piazza Governo 

3. Chiesa evangelica riformata 15. Piazza Indipendenza 

4. Chiesa San Biagio 16. Piazza Nosetto 

5. Chiesa San Sebastiano 17. Piazza Simen 

6. Chiesa Santa Maria delle Grazie 18. Piazza del Sole 

7. Chiesa Santi Giovanni Battista ed Evangelista 19. Scuola Media 1 di Bellinzona 

8. Istituto cantonale di economia e commercio 20. Teatro Sociale 

9. Monumento ai caduti 21. Via Codeborgo 

10. Oratorio Corpus Domini 22. Viale Portone 

11. Palazzo Civico 23. Viale Stazione 

12. Palazzo Franscini 24. Villa dei Cedri 
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Allegato 5 – Mappa Via d’altri tempi 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice  

In blu i tre nuovi luoghi d’interesse da implementare al progetto Smartravel. 

 
 


