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Abstract 

Già da alcuni anni si è a conoscenza del fenomeno dello spopolamento delle valli periferiche 
in favore di una maggiore concentrazione della popolazione nelle aree urbane. Tale fenomeno 
esiste lungo tutto l’arco alpino e suscita interesse da parte della popolazione, degli 
imprenditori, dei politici e anche dei media in Ticino. Una delle molteplici conseguenze dello 
spopolamento è la problematica delle case vuote o abbandonate che rimangono in valle.  

Dato che il cantone Ticino è storicamente riconosciuto come un cantone a vocazione turistica, 
il presente elaborato vuole comprendere se esiste un modo per sfruttare le abitazioni vuote 
utilizzando l’impatto dei turisti sul territorio. Per fare ciò, ci si focalizzerà sulla Valle Leventina 
e in particolare si porrà l’attenzione su una delle possibili soluzioni che, anche in Ticino, si 
stanno concretamente utilizzando al fine di rivalorizzare le abitazioni abbandonate, ossia la 
formula dell’albergo diffuso. 

Per cercare di comprendere le tematiche sopra menzionate è stata effettuata una ricerca 
qualitativa di tipo esplorativa, cercando di raccogliere alcune testimonianze in loco. 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di ricerca riguarda a livello generale, da un lato, la demografia ed in 
particolare tratta il problema dello spopolamento delle zone alpine e, dall’altro, il turismo e le 
opportunità economiche ad esso legate. La ricerca di tipo esplorativa si concentrerà, per il 
tema demografico, a livello cantonale e locale (Valle Leventina), mentre per il turismo 
considererà tematiche a livello internazionale, nazionale per giungere infine e nuovamente ad 
una focalizzazione a livello cantonale (Ticino) e locale (Valle Leventina). 

Per introdurre il primo tema, si cita quanto segue: “Nel 2040 le valli ticinesi non avranno più 
abitanti” (Bertagni, 2020). La citazione è il titolo di un articolo apparso il 5 settembre 2020 sul 
sito del settimanale il Caffè. Il dossier riprende il problema dello spopolamento delle zone 
montane ed in particolare delle valli ticinesi. Tale fenomeno esiste ormai da diversi decenni 
sia a livello nazionale che internazionale e suscita ancora oggi molto interesse da parte dei 
residenti, degli immigrati, degli imprenditori e dei media. A tal proposito esistono diverse fonti 
che lanciano l’allarme. Le cause e le conseguenze dello spopolamento sono molteplici e 
condivise da diversi autori. Dopo una breve introduzione al tema demografico in Ticino ed in 
particolare in Valle Leventina la presente ricerca prenderà in considerazione unicamente una 
delle tante conseguenze dello spopolamento, ovvero la problematica delle abitazioni vuote o 
abbandonate che rimangono nelle valli spopolate. 

Ora si introduce il secondo tema riprendendo la seguente citazione: “Ecco l’albergo che fa 
vivere tutto il Monte Generoso (Travaini, 2021). Quest’altra citazione è invece il titolo di un 
articolo apparso il 16 giugno 2021 sul sito del quotidiano Corriere del Ticino. La presente 
ricerca vuole andare ad esplorare la formula di albergo diffuso con le sue peculiarità, punti di 
forza e di debolezza. Oltre a ciò, vuole andare ad analizzare alcuni esempi di alberghi a livello 
nazionale ed internazionale che adottano la formula di albergo diffuso come soluzione allo 
spopolamento e alla rivalorizzazione delle case vuote o abbandonate. Non da ultimo, verranno 
raccolte alcune testimonianze con lo scopo di comprendere i punti di forza e di debolezza di 
tale modello ed eventuali altri metodi utilizzati per rivalorizzare le abitazioni vuote in Valle 
Leventina. 

Nel capitolo successivo verrà esplicitato l’interrogativo di ricerca che comprende i due temi 
menzionati in precedenza. Inoltre, verranno messi in luce gli obiettivi intermedi che 
permetteranno di rispondere al quesito formulato. 
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2. Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente elaborato ha l’obiettivo principale di rispondere all’ interrogativo di ricerca formulato: 
in quale misura il turismo, ed in particolare la formula dell’albergo diffuso, potrebbe 
rappresentare un’opportunità per porre rimedio al problema delle abitazioni 
vuote/abbandonate in Valle Leventina? 

Per cercare di dare una risposta ad una domanda così ampia e piena di sfaccettature si è 
deciso di approcciare il lavoro attraverso obiettivi intermedi: 

• Sintetizzare le informazioni in merito all’evoluzione demografica delle zone montane 
con particolare riferimento alla Valle Leventina cercando di identificare le cause dello 
spopolamento; 

• Evidenziare le attuali misure intraprese a livello locale per fronteggiare tale tendenza; 

• Individuare e mappare le abitazioni vuote/abbandonate presenti in Valle Leventina; 

• Sintetizzare la letteratura in merito al turismo e alla formula di albergo diffuso; 

• Analizzare a livello qualitativo alcuni esempi di albergo diffuso a livello nazionale e 
internazionale, che sono nati come risposta allo spopolamento e al problema della 
abitazioni vuote/abbandonate; 

• Raccogliere alcune testimonianze a livello ticinese sulla formula di albergo diffuso e 
comprendere com’è possibile implementarlo in Ticino; 

• Comprendere se il modello di albergo diffuso potrebbe essere una soluzione al 
problema della case vuote presenti in Leventina. 
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3. Turismo e demografia 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di esplorare in modo conciso l’evoluzione demografica della 
Valle Leventina, comprendere le cause e le conseguenze dello spopolamento e introdurre a 
livello generale il settore turistico ed in particolare il modello di albergo diffuso.  

3.1. Demografia in Valle Leventina 

Il problema dello spopolamento delle valli è, come già anticipato, un tema conosciuto da alcuni 
decenni e tuttora di grande attualità. Basti pensare che già nel 1931, il consiglio provinciale 
dell’Economia di Cuneo aveva espresso la propria preoccupazione per il fenomeno dello 
spopolamento delle zone montane, al congresso internazionale della popolazione a Roma. 
Nel testo del 1931 si parla di “progredente spopolamento delle montagne (…) doloroso e 
dannoso in quasi tutte le altre regioni d’Europa” (Consiglio Provinciale dell’Economia di Cuneo, 
1931). Come già osservato nel capitolo introduttivo, il fenomeno dello spopolamento è tutt’ora 
presente. Ad esempio, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) lancia l’allarme in 
una nota del 7 luglio 2020: “Entro il 2050 alcune regioni alpine apparterranno in larga 
maggioranza agli anziani” e “anche lo sviluppo economico mostra la necessità di agire” (SAB, 
2020).    

Qui di seguito viene ora mostrata l’evoluzione della popolazione nel Cantone Ticino dal 2001 
al 2020. 

Figure 1: Grafico che mostra l'andamento della popolazione residente permanente in Ticino al 
31.12 di ogni anno, dal 2001 

 

Fonte: Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2021, p.3) 

La tendenza mostra un forte aumento della popolazione residente permanente negli altimi 20 
anni, da 312'528 a 350'925 residenti (circa +12%). Focalizzando ora però l’attenzione 
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sull’evoluzione della popolazione solamente nel distretto di Leventina, per lo stesso arco 
temporale, si può osservare quanto segue: 

Figure 2: Grafico che mostra l'andamento della popolazione residente permanente in Riviera e 
Leventina al 31.12 di ogni anno, dal 2001 

 

Fonte: Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2021, p.15) 

Per il distretto di Leventina si nota una tendenza opposta rispetto a quella cantonale, 
caratterizzata da una decrescita della popolazione di circa -8%, da 9'829 a 9'007 residenti. Il 
dato è significativo in quanto mostra il processo di spopolamento della valle, nonostante 
l’aumento demografico nel Cantone Ticino. 

Spostando ora l’analisi da dati consuntivi a scenari previsionali, vengono riportati alcuni dati 
inerenti la popolazione residente permanente della Leventina secondo lo scenario basso, dal 
2015 al 2030: 

Figure 3: Tabella riguardante dati consuntivi e previsionali della popolazione residente 
permanente della Leventina secondo lo scenario basso, dal 2015 al 2030 

Anno 2015 2020 2025 2030 

Numero di 
residenti 

permanenti 
9343 8972 8560 8106 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2017, 
p.54) 
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Vengono ora riportati i medesimi dati, ma considerando lo scenario alto, dal 2015 al 2030: 

Figure 4: Tabella riguardante dati consuntivi e previsionali della popolazione residente 
permanente della Leventina secondo lo scenario alto, dal 2015 al 2030 

Anno 2015 2020 2025 2030 

Numero di 
residenti 

permanenti 
9343 9344 9353 9384 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2017, 
p.53) 

Si nota come, nella migliore delle ipotesi, la popolazione della Leventina è destinata a rimanere 
costante. Invece, nello scenario peggiore, si osserva una diminuzione della popolazione di 
circa -13% in 15 anni. 

Sia i dati consuntivi che i dati preventivi dello scenario basso mostrano una situazione 
demografica abbastanza preoccupante in termini di spopolamento della valle Leventina. Lo 
scenario ottimistico prevede invece una costanza del numero dei residenti negli anni. Per 
questo motivo si vogliono identificare ora le cause e le conseguenze dello spopolamento. 

Lo spopolamento delle valli e l’aumento della popolazione ticinese mette in luce il processo di 
concentrazione territoriale. A tal proposito viene riportato il seguente grafico: 

Figure 5: Immagine che raffigura la variazione della popolazione nel Cantone Ticino nel 2000 
rispetto al 1850 

 

Fonte: Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2007, p. 40) 
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Il grafico riportato mostra la variazione della popolazione dal 1850 al 2000. In breve, si può 
constatare come vi sia una marcata diminuzione della popolazione nelle valli a favore di un 
aumento significativo della popolazione nei principali centri urbani. Quindi è ora necessario 
comprendere le cause dello spopolamento delle valli a favore di una maggiore concentrazione 
urbana.  

3.2. Cause dello spopolamento 

Le cause dello spopolamento delle valli a favore di una maggiore centralizzazione urbana sono 
molteplici, sia a livello internazionale che a livello locale.  Qui di seguito vengono ripresi alcuni 
temi da diverse fonti. A livello generale si può constatare che nel corso degli anni si è creata 
una contrapposizione economica tra le Valli e la pianura (Consiglio Provinciale dell’Economia 
di Cuneo, 1931). In particolare, in Ticino, si è passati da un’economia rurale del settore 
primario ad un’economia dei servizi del settore terziario, con una maggiore concentrazione 
della popolazione nei centri urbani e lungo le vie di comunicazione (RSI, 2017). Ora vengono 
brevemente indicate le possibili cause dello spopolamento in modo più concreto: 

- Trasporto ferroviario: con la messa in funzione della galleria di base del San Gottardo nel 
2016, la valle Leventina è stata esclusa in quanto i treni provenienti dalla svizzera interna 
fermavano solo da Bellinzona in avanti. Questo ha comportato un peggioramento per gli 
abitanti della valle che ad esempio, per recarsi a nord delle Alpi, devono dapprima recarsi 
a Bellinzona per prendere la linea ferroviaria (Swissinfo, 2017). Tale situazione risulta 
pertanto un disincentivo a vivere nelle valli e un incentivo a recarsi nei principali centri 
urbani; 

- Come conseguenza del punto sopra indicato, vi è la riduzione dei posti di lavoro in Valle 
Leventina. Difatti, ad esempio in stazione ad Airolo, una volta lavoravano 35 persone ed 
oggi solamente due (Bertagni & Stern, 2018); 

- Per quanto attiene il lato professionale, oltre alla riduzione dei posti di lavoro causati dalla 
riduzione dell’infrastruttura ferroviaria in Leventina, vi è anche lo spostamento da attività 
rurali ad attività industriali. Con l’avvento dei macchinari in pianura, era possibile coltivare 
durante più periodi dell’anno ed essere più efficienti. La resa era dunque migliore e i 
contadini “classici” erano sempre più attratti da ciò. I macchinari permettevano ritmi di lavoro 
migliori e una miglior resa a favore di una qualità di vita migliore del lavoratore. Inoltre, le 
attrezzature permettevano di ridurre i costi di produzione e quindi i prodotti delle pianure 
erano più convenienti dei prodotti dei contadini “classici” (Edizioni Goree, 2019); 

- A differenza di altre valli, la Leventina non ha un “centro urbano nelle immediate vicinanze” 
(Bertagni, 2020). Dunque, se già le zone montane risultano essere periferiche, la mancanza 
di un centro urbano vicino riduce ancor di più l’attrattività di queste zone; 

- Reddito e sbocchi professionali: l’arrivo di un buon raccolto deriva da molti fattori 
influenzabili e non influenzabili dall’uomo. Il raccolto serviva come sostentamento e come 
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fonte di reddito. L’incertezza dell’efficienza del raccolto implicava quindi la “discesa in valle 
di una parte degli abitanti per l’integrazione del reddito famigliare. L’assenza di occasioni di 
lavoro (…) portò i montanari (…) a scendere dal versante” (Cortese, 2021); 

- Un'altra causa di spopolamento a livello internazionale è inerente ai territori dove si 
verificano eventi sismici. Difatti, i territori particolarmente soggetti a fenomeni sismici 
risultano meno attrattivi e di conseguenza si constata una decrescita della popolazione 
(Cortese, 2021). 

Oltre allo spopolamento vi è da considerare che in generale la Leventina è caratterizzata da 
un’economia rurale, dove non vi è presenza di grandi industrie o servizi. Secondo lo storico 
delle migrazioni dell’università di Ginevra, Signor Toni Ricciardi, “Quando una regione diventa 
poco attrattiva per i migranti (…) ha un’economia (…) poco performante” (Bertagni, 2020). 
Dunque la Leventina è colpita da un lato dal fenomeno dello spopolamento e d’altra parte 
anche dalla non attrattività per gli immigrati. 

3.3. Conseguenze dello spopolamento 

Come anticipato già al punto 3.1, lo scenario ottimistico relativo alla popolazione residente 
permanente dal 2015 al 2030, indica che il numero di abitanti è destinato a rimanere pressoché 
costante. In caso contrario, il processo di spopolamento delle valli continuerà e, quale 
conseguenza tra le molte, lascerà abitazioni vuote o abbandonate. Qui di seguito vengono ora 
riportati alcuni dati dell’USTAT relativi alle abitazioni vuote in Ticino dal 2013 al 2020: 

Figure 6: Tabella riguardante le abitazioni vuote in Ticino dal 2013 al 2020 e la variazione delle 
abitazioni vuote da un anno all'altro 

ANNO ABITAZIONI VUOTE VARIAZIONE 
2013 1'819 - 
2014 1'847 +28 
2015 2'284 +437 
2016 2'795 +511 
2017 3'764 +969 
2018 4'826 +1062 
2019 5'534 +708 
2020 6'639 +1105 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da tabella excel “Abitazioni vuote, secondo il numero 
di locali, il tipo di edificio e il tipo di offerta, e tasso di abitazioni vuote, in Ticino, al 1. Giugno 
dal 1993 al 2020” da Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2020) 

La tabella mostra un aumento costante delle abitazioni vuote negli anni. Si può notare come 
la variazione delle abitazioni vuote è sempre maggiore negli anni (ad eccezione del 2019). In 
generale, si può notare come in 7 anni le abitazioni vuote sono più che triplicate. 
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Per comprendere meglio la problematica, è utile considerare ora il tasso di abitazioni vuote. Il 
tasso di abitazioni vuote è definito come “la percentuale di abitazioni vuote sul totale delle 
abitazioni esistenti alla fine dell'anno precedente. Dal 2010 i tassi di abitazioni vuote sono 
calcolati sulla base del patrimonio abitativo complessivo della Statistica degli edifici e delle 
abitazioni (SEA) (in precedenza sui dati del Censimento federale della popolazione)”. Qui di 
seguito vengono ora riportati i dati inerenti i tassi di abitazioni vuote: 

Figure 7: Tabella riguardante il tasso di abitazioni vuote in Ticino, dal 2013 al 2020 

ANNO TASSO DI ABITAZIONI VUOTE 
2013 0.82 
2014 0.83 
2015 1.01 
2016 1.21 
2017 1.59 
2018 2.02 
2019 2.29 
2020 2.71 

Fonte: elaborazione dell’autore, adattato da tabella excel “Abitazioni vuote, secondo il numero 
di locali, il tipo di edificio e il tipo di offerta, e tasso di abitazioni vuote, in Ticino, al 1. Giugno 
dal 1993 al 2020” da Ufficio di Statistica del Cantone Ticino (2020) 

Coerentemente con quanto riportato nella tabella sul numero di abitazioni vuote, anche i dati 
relativi al tasso di abitazioni vuote è in costante aumento. Questo significa che le abitazioni 
vuote aumentano più dell’aumento del patrimonio abitativo complessivo della SEA. 

Negli anni, per cercare di comprendere come invertire questa tendenza, si è cercato delle 
soluzioni contro lo spopolamento. Qui di seguito ne vengono riportate alcune: 

• Fusioni comunali: in Ticino, ma così vale anche per altri comuni italiani, si è cercato e 
ad oggi si cerca ancora di favorire le fusioni tra comuni. “Le aggregazioni comunali 
ticinesi furono circoscritte a piccoli comuni in difficoltà economica e gestionale” (Pilotti, 
2013). Il problema è che tali iniziative non furono accettate in quanto “di quei progetti 
aggregativi fu sottolineata l’eccessiva importanza attribuita alla questione finanziaria, 
la limitata visione territoriale, lo scarso legame con i temi del rilancio economico, oltre 
che il ridotto coinvolgimento popolare” (Pilotti, 2013). 

• Contributi finanziari (incentivi) come ad esempio l’aumento dei contributi per le famiglie 
con figli o l’accesso facilitato ad un finanziamento per i proprietari di abitazioni primarie 
che intendono ristrutturare i loro immobili. Questi incentivi mirano ad attrarre più 
famiglie in valle e a “rivitalizzare e salvaguardare i nuclei delle diverse frazioni” 
(Corriere del Ticino, 2018); 

• Case a 1 euro: alcuni comuni italiani hanno deciso di adottare una strategia contro lo 
spopolamento e l’abbandono delle valli. In particolare, alcuni comuni hanno deciso di 
permettere l’acquisto di alcune abitazioni a 1 euro come prezzo simbolico. Il progetto 
ha lo scopo di “ripopolare deliziosi borghi (…) abbandonati dalla popolazione 
giovanile”, facilitare “l’accesso alle case di proprietà ai giovani” sorvolando il problema 
della richiesta di un finanziamento bancario per l’acquisto dell’abitazione, favorire la 
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“nascita di attività turistiche”, favorire la possibilità di “riqualificare l’immobile con un 
piccolo hotel, un B&B, o pensare ad un progetto più ampio che interessa anche più 
immobili all’interno dello stesso paese con la possibilità di creare un albergo diffuso” 
(Casea1euro, 2021); 

• Affitti ragionevoli: oltre ai contributi finanziari per facilitare l’accesso alla proprietà 
d’abitazione o le case a 1 euro, vi sono anche incentivi a proprietari di immobili utilizzati 
a scopi reddituali. Gli incentivi hanno lo scopo di riuscire ad adottare affitti minori a 
favore di una maggiore attrattività (Corriere del Ticino, 2018); 

• Albergo diffuso: come già indicato nel punto precedente, l’albergo diffuso è uno 
strumento ricettivo turistico che interessa più immobili e viene spesso utilizzato anche 
come soluzione per la rivalorizzazione di immobili abbandonati. Questo tema verrà 
ripreso in seguito nel capitolo 3.5. 

3.4. Turismo 

Come già anticipato, il Ticino è un cantone a vocazione turistica. In particolare, a livello 
svizzero, il Ticino è la regione che registra la percentuale più elevata di “pernottamenti nel 
settore paralberghiero, circa il 40% del totale” Con settore paralberghiero si intende un settore 
che racchiude strutture di accoglienza diverse dai classici alberghi, come ad esempio “i 
campeggi, le abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente e gli alloggi collettivi” 
(Scagnolari & Curtale, 2020). 

Oltre a quanto sopra esposto, a livello svizzero, il Ticino è la regione con “minor popolazione” 
e “il più alto numero di turisti per residente” (Scagnolari & Curtale, 2020). Questo è un altro 
indicatore della propensione al turismo del nostro cantone. 

A livello cantonale è opportuno indicare che esistono quattro organizzazioni turistiche 
regionali, ovvero: 

- OTR Bellinzona e Alto Ticino (OTR BAT); 

- OTR Lago Maggiore e Valli (OTR LMV); 

- OTR regione del Luganese (OTR L); 

- OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTR MBC). 

Qui di seguito viene riportata un’immagine che rappresenta visivamente le quattro regioni 
turistiche ticinesi: 
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Figure 8: Immagine che rappresenta il cantone Ticino suddiviso per le quattro organizzazioni 
turistiche regionali 

 

Fonte: Scagnolari & Curtale, 2020 

 

A livello teorico è ora opportuno indicare che, per quanto riguarda l’albergo diffuso di cui si 
discuterà in seguito, sia la regione del Medrisiotto e Basso Ceresio che la regione Lago 
Maggiore e Valli possiedono due alberghi diffusi implementati recentemente, ovvero l’Albergo 
Diffuso del Monte Generoso rispettivamente l’albergo diffuso di Corippo. 

Brevemente, per quanto attiene il lato della domanda turistica, è ora opportuno considerare 
uno strumento utile a comprendere i dati della domanda in relazione alle caratteristiche del 
territorio. Lo strumento è definito tasso di pressione turistica e serve per “quantificare la 
pressione esercitata dai pernottamenti turistici sul territorio ed è ottenuto come il rapporto 
percentuale tra il numero di pernottamenti e la popolazione residente in un determinato arco 
temporale” (Scagnolari & Curtale, 2020). 

Figure 9: Formula per il calcolo del tasso di pressione turistica (TPT) su media annuale 

 

Fonte: Scagnolari & Curtale, 2020 
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Per quanto riguarda il tasso di pressione turistica su media annuale si può osservare 
visivamente la seguente situazione: 

Figure 10: Immagine che rappresenta il tasso di pressione turistica (media annuale) 

 

Fonte: Scagnolari & Curtale, 2020 

 

È ora importante comprendere come interpretare le figure e i dati riportati. In particolare, “è 
difficile identificare una soglia critica oltre alla quale la pressione turistica possa considerarsi 
elevata” (Scagnolari & Curtale, 2020). Però, per comprendere meglio il TPT è utile confrontarlo 
dividendolo per regioni turistiche regionali e confrontandolo con altre destinazioni turistiche. 
Qui di seguito viene ora riportato un grafico di confronto: 
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Figure 11: Grafico che mette a confronto il tasso di pressione turistica nelle quattro regioni 
turistiche ticinesi e altre destinazioni turistiche 

 

Fonte: Scagnolari & Curtale, 2020 

Da quanto si può notare a primo colpo d’occhio, in Ticino, la regione del Lago Maggiore e Valli 
possiede un TPT molto superiore alle altre regioni ticinesi e altre destinazioni turistiche. Al 
momento, altre interpretazioni del grafico vengono tralasciate e verranno riprese in sede di 
discussione dei risultati. 

Al momento è opportuno tenere presenti le seguenti considerazioni tratte dal Rapporto di 
Destinazione 2019 di Scagnolari e Curtale: 

- Suddividendo la Svizzera in sette Grandi Regioni turistiche (Regione del Lemano, Espace 
Mittelland, Svizzera nordoccidentale, Zurigo, Svizzera orientale, Svizzera centrale, Ticino) 
si nota che il Ticino è la regione con minore popolazione e “il più alto numero di turisti per 
residente”; 

- Rispetto alle sette Grandi Regioni, il Ticino possiede un’offerta turistica diversa. Difatti la 
domanda nel settore paralberghiero è maggiore di quella dell’alberghiero. Di conseguenza 
si osserva che “il Ticino” è “in grado di servire una domanda più eterogenea e variegata 
rispetto alle altre Grandi Regioni Turistiche”; 

- “La permanenza media in Ticino è maggiore rispetto alla media Svizzera”; 

- Per quanto attiene il tasso di pressione turistica, si può osservare quanto esso sia molto 
diverso nelle quattro regioni turistiche ticinesi. Difatti “se per OTR L, OTR BAT, OTR MBC 
la pressione turistica a livello regionale non si discosta di molto da quella nazionale, 
nell’OTR LMV raggiunge valori molto elevati, paragonabili quali a quelli della provincia di 
Venezia, particolarmente nota per i disagi legati all’eccessivo turismo”. 

 

 

Albergo diffuso: opportunità e sfide per la Valle Leventina 



  15 

3.5. Introduzione generale al modello di albergo diffuso 

Riassumendo quanto scoperto fino ad ora, si è partiti con un’analisi demografica che ha 
evidenziato il problema dello spopolamento con, tra le molte conseguenze, anche la 
problematica delle abitazioni vuote o abbandonate che rimangono in valle. Inoltre, si è 
brevemente analizzato quali rimedi si sono cercati per ovviare al problema dello 
spopolamento. Tra questi vi è anche il modello di albergo diffuso. Considerato ora che il Ticino 
è un cantone a vocazione turistica, si vuole prendere in considerazione tale formula ricettiva 
turistica. 

Dalle analisi esperite si è constatato che nella letteratura non vi è una definizione univoca di 
albergo diffuso. A livello introduttivo è utile indicare la seguente definizione.  

L’Enciclopedia Treccani, consultata il 24.07.2021, riporta quanto segue: l’albergo diffuso è una 
“struttura ricettiva turistica caratterizzata da una dislocazione degli ambienti in più stabili 
distribuiti orizzontalmente in un territorio delimitato (…) coordinati da un ufficio centrale che 
gestisce le operazioni di prenotazione e i servizi comuni”. Inoltre, “l’albergo diffuso contribuisce 
al recupero del patrimonio materiale e culturale dei territori in via di spopolamento (…). Il 
modello di ospitalità è stato ideato in Italia negli anni Ottanta del 20esimo secolo da Giancarlo 
Dall’Ara, autore di Manuale dell'albergo diffuso. L'idea, la gestione, il marketing dell'ospitalità 
diffusa, 2010.” 

Qui di seguito vengono ora ripresi sotto forma di elenco, alcuni elementi distintivi del modello 
di albergo diffuso, secondo il Manuale dell’albergo diffuso di Giancarlo Dall’Ara: 

- La gestione dell’albergo dev’essere unitaria, di un singolo imprenditore; 

- L’albergo comprende più oggetti immobiliari distinti e già costruiti; 

- La distanza tra gli immobili che costituiscono l’albergo non deve essere eccessiva; 

- Le comunità locali devono essere preposte all’ospitalità e integrazione; 

- Deve esserci un’autenticità e una chiara identità locale. 

(Dall’Ara, 2015) 
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Graficamente, viene ora riportato il confronto tra un albergo tradizionale e un albergo diffuso: 

Figure 12: Immagine esemplificativa che mette a confronto visualmente la forma di un albergo 
tradizionale e il modello di albergo diffuso 

 

Fonte: immagine tratta da Twitter 

Anche a livello visivo, si constata la presenza di diversi oggetti immobiliari, non troppo distanti 
tra loro, integrati nella realtà locale in cui si situano. 
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4. Metodologia 

Lo scopo della tesi è quello di effettuare una ricerca esplorativa di tipo qualitativo non 
essendoci sufficienti basi di dati disponibili per effettuare un’analisi quantitativa. Per 
raggiungere gli scopi del lavoro menzionati nel capitolo 2, si procede come indicato nei punti 
seguenti. 

4.1. Ricerca a livello nazionale e internazionale di esempi di alberghi diffusi che 
aspirano ad essere una soluzione contro lo spopolamento e al problema 
delle case vuote/abbandonate 

Dato che non sono stati trovati nella letteratura sufficienti dati quantitativi inerenti gli alberghi 
diffusi, qui di seguito verranno predisposti i risultati di una ricerca sintetica a livello nazionale 
e internazionale di esempi di alberghi diffusi che aspirano ad essere una soluzione contro lo 
spopolamento e al problema delle abitazioni vuote. 

4.1.1 Il caso della regione della Carnia – Friuli Venezia Giulia (Italia)  

La Carnia è una zona montana del Friuli Venezia Giulia. Qui di seguito vengono brevemente 
elencate alcune caratteristiche di tale area: 

- È un’area isolata; 

- Le infrastrutture riguardanti i servizi di trasporto sono carenti; 

- L’area è colpita del fenomeno dello spopolamento, specialmente dal 1951, e 
invecchiamento della popolazione; 

Figure 13: Grafico che rappresenta l'evoluzione della popolazione nella regione della Carnia 
(Italia) dal 1871 al 2001 

 

Fonte: Battaglia, 2007 

- Nel 1976 vi fu un elevato movimento migratorio causato da un terremoto che colpì la zona; 

- Vi è la presenza di immobili abbandonati o parzialmente distrutti a seguito del terremoto; 
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- Vi è un’economia tradizionale (rurale) poco performante. 

(Battaglia, 2007) 

Date le caratteristiche sopra menzionate, non è dunque un caso che in questa zona si sviluppò 
il primo albergo diffuso nato come ricerca di recupero degli edifici abbandonati a fini turistici. 

Il primo albergo diffuso in Italia nasce nel 1994 a Sauris, nel Borgo San Lorenzo. Vengono 
brevemente riportate le sue caratteristiche peculiari: 

- Albergo di proprietà del comune ma la gestione è data in mano a privati; 

- Composto da 11 unità abitative ristrutturate; 

- Nasce in un territorio delimitato, ovvero nel Borgo di San Lorenzo; 

- Nasce come volontà di recupero di immobili e conservazione del paesaggio naturale. 

Nella regione della Carnia nascono in seguito anche diversi altri alberghi diffusi come “il Grop” 
a Ovaro, “Forgaria Monte Prât” a Forgaria e “Altopiano di Lauco” (Battaglia, 2007). 

Le sfide future riguardanti la formula di albergo diffuso sono: 

- Raggiungere la sostenibilità economica oltre che ambientale, attirando in modo costante 
nuovi turisti e cercando di migliorare in modo continuo il servizio offerto; 

- Sviluppare la capacità di condivisione culturale all’interno del territorio; 

- Creare e mantenere una rete di contatti con tutti gli stakeholders coinvolti nel territorio e 
cercare di creare situazioni win-win. 

(Battaglia, 2007) 

 
4.1.2 Il caso del Borgo di Sempronio – Toscana (Italia) 

Semproniano è un comune d’Italia, in Toscana. Il territorio è caratterizzato da un’economia 
principalmente rurale, seppur negli ultimi anni ha preso forza anche l’attenzione verso il turista. 
Per questo motivo, nel 2008, inizia la realizzazione di un albergo diffuso nel Borgo di 
Sempronio. Le caratteristiche peculiari vengono qui di seguito riportate: 

- L’investimento immobiliare è ingente; 

- L’albergo è sito in un borgo e racchiude 9 immobili non molto distanti tra loro; 

- Questa formula nasce come ricerca di valorizzazione del territorio, partendo da oggetti 
immobiliari semi-abbandonati, recuperati e ristrutturati; 

- Le strutture sono di piccole dimensioni e sono restaurate tenendo conto dell’ambiente e del 
contesto locale esistente. 
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Vengono ora riportati i limiti o punti di debolezza del progetto: 

- Investimento immobiliare ingente; 

- Difficoltà nel mantenere l’autenticità degli immobili nel rispetto della loro storicità e 
peculiarità artistiche; 

- A livello legislativo vi è una difficoltà nell’ottenimento delle molteplici licenze edilizie in 
quanto, essendo l’albergo diffuso un modello innovativo, non vi erano leggi specifiche per 
l’ottenimento di una licenza unica. 

4.2. Svolgimento di interviste a livello ticinese su modelli di albergo diffuso 
esistenti 

Nel capitolo 5 verranno riportate due testimonianze inerenti due modelli di albergo diffuso 
presenti in Ticino. In particolare verrà presentata al capitolo 5.1 la testimonianza del signor 
Fabio Giacomazzi, presidente della fondazione che gestisce l’albergo diffuso di Corippo e al 
capitolo 5.2 verrà riportata la testimonianza della signora Nadia Fontana – Lupi, direttrice 
dell’Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, per il recente albergo 
diffuso del Monte Generoso. 

In particolare, le due testimonianze permetteranno di comprendere le peculiarità, punti di forza 
e punti di debolezza dei modelli, andando a completare quanto scoperto nei capitololi 3.5 e 
4.1 relativamente al modello di albergo diffuso. Inoltre, esse consentiranno di apprendere il 
metodo di implementazione di tale modello in Ticino. 

4.3. Svolgimento di interviste in Leventina su possibili soluzioni alla 
rivalorizzazione di case vuote/abbandonate 

Oltre alla formula di albergo diffuso utilizzata come strumento per la rivalorizzazione di 
abitazioni abbandonate, esistono altre possibili soluzioni. Nel capitolo 6 verranno riportate due 
interviste: dapprima al capitolo 6.1 il signor Silvano Bertolini, architetto attualmente ancora 
attivo nonostante l’età pensionabile, testimonierà sulla ristrutturazione di una stalla inutilizzata 
a Osco e in secondo luogo al capitolo 6.2 il signor Patrick Ghirlanda, titolare dell’azienda 
agricola La Parpaiora di Freggio parlerà della creazione di un self service di prodotti locali 
ricavato da una cantina inutilizzata. 

In particolare, le due testimonianze permetteranno da un lato di comprendere soluzioni diverse 
rispetto alla creazione di albergo diffuso e dall’altra consentiranno di andare ad esplorare a 
livello locale (Valle Leventina) se il modello di albergo diffuso è conosciuto e rispettivamente, 
se la formula di albergo diffuso è reputata idonea a parer degli intervistati.  
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5. L’albergo diffuso nelle altre regioni turistiche ticinesi – 
Testimonianze 

5.1. Albergo diffuso di Corippo 

Qui di seguito viene ora proposta l’opinione di Fabio Giacomazzi, presidente della Fondazione 
Corippo 1975, in merito al recente albergo diffuso di Corippo. In particolare, la testimonianza 
permetterà di comprendere le peculiarità dell’Albergo Diffuso, con i suoi punti di forza e di 
debolezza, fino a giungere a spunti di riflessione per le modalità di implementazione.  

Testimonianza in merito all’albergo diffuso di Corippo – Fabio Giacomazzi il 2 settembre 
2021 

L’albergo diffuso di Corippo è nato grazie alla Fondazione Corippo 1975. La Fondazione 
Corippo 1975 è nata nel 1976, ma si chiama 1975 in quanto è l’anno del patrimonio europeo 
architettonico nel quale la svizzera ha preso parte con quattro insediamenti esemplari, tra cui 
Corippo. Da lì è nato quindi l’impegno da parte della Confederazione, Cantoni e Comuni, di 
tutelare, proteggere e riportare in vita questi insediamenti.  

Il motivo alla base del progetto è stato quindi quello di tutelare, proteggere e riportare in vita 
gli insediamenti e dunque di opporsi alla tendenza dello spopolamento delle Valli. L’idea 
iniziale era quella di riportare abitanti permanenti a Corippo in quanto vi erano immobili 
abbandonati per i quali nemmeno gli eredi divenuti proprietari erano più interessati. In questo 
modo, la Fondazione ha potuto acquisire alcuni edifici che altrimenti sarebbero caduti in rovina 
e ristrutturarli per adibirli a case primarie. Questo è stato fatto per due edifici. Però nel corso 
degli anni ’80 - ’90 ci si è resi conto che l’impresa di riportare abitanti permanenti a Corippo 
era difficilmente raggiungibile a causa della posizione periferica di Corippo, delle difficoltà di 
accesso con i mezzi di trasporto alle abitazioni e delle dimensioni contenute degli immobili. 
L’idea era comunque quella di non stravolgere la struttura degli immobili ma preservare 
l’aspetto unico architettonico e paesaggistico. 

Ad esempio, la casa tipica ha la cucina al pian terreno, una camera al piano superiore e forse 
una cantina ma non sempre. I locali sono di circa 16 metri quadrati e le scale per salire al piano 
superiore sono esterne. Per questo motivo, l’obiettivo di rendere tali immobili come abitazioni 
primarie e l’obiettivo di mantenere la struttura tipica invariata erano in contrapposizione. 
Perciò, si è giunti all’idea di sfruttare gli immobili a scopo turistico. Per fare ciò ci si è basati sui 
modelli già esistenti in Italia a partire dalla fine degli anni ’70. In particolare, il modello di 
Dall’Ara fu quello di riferimento (per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 3.5). 

Se si considerano le caratteristiche peculiari del modello di Corippo si nota che esiste una 
struttura del nucleo adeguata: esistono diversi immobili, con una reception in posizione 
centrale e gli immobili non distano molto tra di loro. Dunque, si è deciso di abbandonare l’idea 
di riportare abitanti permanenti a Corippo andando a creare un’esperienza turistica e 
mantenendo così la struttura architettonica invariata. L’esperienza non è solamente legata 
all’immobile tipico ma anche al territorio circostante. Prima di decidere dell’implementazione 
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dell’albergo diffuso si è constatato che la domanda di alloggi di questo tipo esisteva e anche 
le preferenze del nuovo turista andavano nella stessa direzione. 

Dunque, il punto di forza principale di Corippo è quello di far vivere un’esperienza a stretto 
contatto con le persone del luogo, in una realtà di un villaggio che non ha mutato il suo aspetto 
negli ultimi 150 anni, sempre però considerando i servizi minimi inseriti che una struttura 
alberghiera deve avere. La domanda turistica era già presente e si delineava un nuovo trend 
sulle preferenze dei consumatori. C’è da considerare che la pandemia ha ulteriormente 
amplificato la volontà di vivere un’esperienza come quella che si può vivere a Corippo. Per 
questo motivo non sussistono particolari preoccupazioni per quanto concerne la clientela. 

Inizialmente vi era una certa criticità nell’ottenere finanziamenti. Tuttavia, su vari livelli si è 
creato sempre un maggiore consenso. Nel 2014 ad esempio si è iniziato con un credito votato 
dal Gran Consiglio, poi è subentrata la Confederazione, Cantone, altre Fondazioni come ad 
esempio la Berghilfe. Inoltre, si è stati favoriti in quanto nel 2017 il progetto ha vinto l’Hotel 
Innovations Award 2017 e questo ha creato ancora maggior consenso. Anche le 
sponsorizzazioni e i contributi privati hanno avuto un ruolo importante. Peccato che sono un 
po’ venute a mancare le sponsorizzazioni da parte di alcune ditte, ma questo probabilmente 
anche perché è intervenuta la pandemia creando incertezza economica. Gli Istituti finanziari 
invece non si sono resi da subito disponibili in quanto da alcuni studi di fattibilità finanziaria 
l’investimento non doveva superare una certa soglia massima. Tuttavia tale soglia 
rappresentava solo il 25-30% dell’investimento totale. Per questo, per il resto si è dovuto 
cercare delle donazioni o altre fonti di finanziamento. Il consenso di privati era presente ma la 
difficoltà è riuscire a trasmettere la positività del progetto agli Istituti finanziari. Inoltre, l’importo 
percentuale anticipabile dalle banche è abbastanza basso in quanto d’altro canto anche loro 
necessitano di avere una certa sicurezza. 

Un’altra criticità o meglio incognita è la gestione di un modello così innovativo e particolare. 
Un aspetto molto delicato è stato quello di trovare un team adeguato alla gestione e che sia in 
grado di credere a 360° nel progetto e di trasmettere la positività del progetto. 

Per quanto riguarda la Valle Leventina, ma anche a livello generale, è difficile riuscire a 
invertire alcune tendenze che ormai si protraggono da anni, come ad esempio quella dello 
spopolamento delle Valli. È importante considerare ad esempio che l’economia è cambiata e 
ad oggi in questi territori non si è più confrontati con un’agricoltura di sussistenza. Si può però 
cercare di conservare un patrimonio presente ed evitare l’abbondono e il deperimento. Per 
fare ciò è poi necessario comprendere quale tipo di destinazione o tipo di progetto si può 
attuare. Nel caso di Corippo vi sono case molto piccole raggruppate in un piccolo nucleo 
compatto e caratteristico e dunque il modello di albergo diffuso è l’ideale. C’è da considerare 
che la destinazione degli immobili a scopo turistico crea posti di lavoro e quindi crea 
un’economia più performante che magari, indirettamente, porterà anche qualche nuovo 
abitante permanente in Valle e andrà quindi, seppur in maniera contenuta, a tamponare il 
problema dello spopolamento. Un segnale positivo e apprezzabile è che ad esempio, per 
quanto concerne Corippo, i gestori dell’albergo diffuso andranno ad abitare proprio lì. 

In Leventina esistono diversi immobili abbandonati tra cui vecchi hotel, sanatorio e grandi 
case. Quindi, a differenza di Corippo, non c’è uniformità degli immobili. Inoltre, gli oggetti 
immobiliari risultano sparsi e più distanti tra loro. Per questo motivo è di difficile applicazione 
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il modello di albergo diffuso come presentato a Corippo. Tuttavia, ad esempio per quanto 
attiene la Valle di Muggio, è stato implementato un albergo diffuso del Monte Generoso che 
raggruppa diverse strutture e distanti tra loro. In questo caso la definizione di albergo diffuso 
è rispettata ma il modello implementato è totalmente diverso da quello di Corippo. 

Inoltre c’è da considerare che Corippo è un nucleo compatto che beneficia molto della sua 
immagine particolare con le case di sasso aggrappate ad un pendio senza nessuna nuova 
costruzione attorno. Ciò non vale dunque per la Leventina. 

Concludendo è comunque importante che questi progetti vengano finanziati e sostenuti 
attivamente dagli enti pubblici in quanto un singolo imprenditore non riuscirebbe a sostenere 
l’investimento. Inoltre, la Fondazione Corippo è una fondazione che è sostenuta dal Cantone. 
Bisogna altresì considerare che la durata di sviluppo del progetto si è protratta per diversi anni. 
Per questo motivo è stato particolarmente importante ricevere man mano dei finanziamenti. 
Solo con finanziamenti costanti è stato possibile andare a finanziare i vari studi di preparazione 
prima di riuscire ad ottenere un credito di costruzione. 

5.2. Albergo diffuso del Monte Generoso SA 

Qui di seguito viene ora proposta l’opinione di Nadia Fontana – Lupi, direttrice 
dell’Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, in merito al recente 
Albergo Diffuso del Monte Generoso, diventato operativo nel giugno scorso. In particolare, la 
testimonianza permetterà di comprendere le peculiarità dell’Albergo Diffuso, con i suoi punti di 
forza e di debolezza, fino a giungere a spunti di riflessione per le modalità di implementazione.  

Testimonianza in merito all’Albergo Diffuso del Monte Generoso – Nadia Fontana – Lupi 
l’11 agosto 2021  

L’Albergo Diffuso del Monte Generoso si discosta dalla definizione classica di albergo diffuso. 
Difatti, se solitamente si parla di un territorio ristretto o di piccolo borgo abbandonato (ndr), 
quello del Monte Generoso considera l’intera montagna come territorio. L’intento è comunque 
sempre quello di avere più strutture nel territorio. L’idea è nata da più fattori come ad esempio:  

- Vi erano dei problemi puntuali come la perdita di attrattività dell’alta Valle di Muggio. Basti 
pensare che l’ostello di Scudellate era chiuso e che l’osteria Manciana avrebbe potuto 
chiudere da un momento all’altro. Il progetto è nato dunque per ridare vitalità alla regione; 

- L’alpe Caviano aveva un progetto di sviluppo ma ne mancava la capacità gestionale prima 
dell’implementazione. L’albergo diffuso è nato anche dalla volontà di gestire ed 
implementare in modo efficacie ed efficiente un progetto già esistente; 

- L’intera montagna, dal Sighignola al Bisbino, non era in grado di rispondere alla domanda 
consistente di luoghi dove alloggiare. Con l’entrata in vigore dell’albergo diffuso si vuole 
cercare di allineare l’offerta che risultava insufficiente con la domanda; 

- Vi era pure la necessità di comprendere come utilizzare e gestire i letti freddi; 
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- Vi era il bisogno di creare un’offerta turistica nuova, a favore dell’economia, in particolar 
modo a favore delle Valli e del Monte Generoso. 

L’albergo diffuso del Monte Generoso è dunque un albergo diffuso innovativo e non esistono 
esempi paragonabili ad oggi. Difatti, la definizione classica di albergo diffuso risulta troppo 
semplicistica rispetto al modello implementato sul Generoso. Se nel caso classico si hanno 
diversi immobili da rinnovare in un borgo gestiti da un unico proprietario, nel modello 
implementato nel territorio del Generoso si ha maggior complessità dovuta alla presenta di più 
proprietari disposti a lavorare come una squadra per l’intera economia, con ognuno i propri 
bisogni espressi o impliciti. Quindi la maggior complessità sta nel fatto di riuscire a soddisfare 
più bisogni dei singoli non fini a sé stessi, ma a favore del turismo della regione in generale. 
L’intento è quello di riuscire a sfruttare i punti deboli dei singoli, cercando di trasformarli in punti 
forti, tenendo sempre presente che la domanda esiste ed è consistente.  

Parlando di debolezze, il punto principale è legato alla gestione. L’albergo diffuso del 
Generoso mira, tra le molteplici cose, a trasformare la criticità gestionale in punto di forza. Il 
lato degli investimenti invece non rappresenta un particolare punto di debolezza. In principio, 
la forza è stata l’individuazione di due partner in grado di essere partecipi al progetto a 360°. 
Vi sono stati molti incontri, discussioni e soprattutto molta volontà di tutti gli attori coinvolti per 
“fare assieme”. Per quanto riguarda il lato degli investimenti, non è stato semplice ma fin da 
subito vi fu l’Ufficio per lo Sviluppo Economico e alcune banche disposte a finanziare questo 
modello innovativo di albergo diffuso. Il fattore di successo per l’implementazione di questo 
modello è stato il riuscire a creare delle situazioni favorevoli agli attuali 4 attori principali, ma 
senza soffermarsi ai bisogni dei quattro ma espandendo il tutto ad una visione più ampia. Ciò 
che viene fatto, viene fatto per l’insieme della regione e non per i singoli imprenditori. La regola 
generale è quella di individuare dove ci sono o dove ci sono stati dei problemi e cercare di 
trasformali in punti di forza, creando un forte consenso attorno al progetto. Il progetto deve 
essere accettato nella regione, dalle comunità locali e deve essere comunicato per tempo. Già 
nel processo iniziale di business planning si è coinvolto diversi attori e si è cercato di delineare 
sempre più il progetto, cercando di creare consenso spostando la mentalità del “non 
funzionerà mai”, “è impossibile”, “non si arriverà mai alla fine” a quella del “bellissimo, 
funzionerà bene”. La questione fondamentale è riuscire a fare in modo che uno o due attori 
cardine ci credano fino in fondo al progetto.  

Per quanto riguarda la Leventina, il modello potrebbe essere applicabile. Bisognerebbe trovare 
2 o 3 immobili di facile inserimento nel contesto di ciò che si vuole creare. Poi bisognerebbe 
riuscire a convincere i proprietari ad essere parte del progetto.  Indispensabile, oltre alle risorse 
finanziarie, è il coraggio di lanciarsi in qualcosa di nuovo. 
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Figure 14: Immagine raffigurante le strutture ricettive facenti parte dell'albergo diffuso del Monte 
Generoso 

 

Fonte: L’Osservatore, 2021 
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6. La ricerca di soluzioni per le abitazioni vuote in Leventina – 
Testimonianze 

6.1. Progetto sistemazione Tecc di Scamoi a Osco 

Qui di seguito viene ora proposta l’opinione di Silvano Bertolini, architetto ancora attivo nel 
settore, in merito alla rivalorizzazione di spazi abbandonati. In particolare, Silvano fa parte 
della Fondazione Scamoi. Tale fondazione attualmente sta implementando un progetto di 
ristrutturazione di un’immobile abbandonato. 

Testimonianza in merito alla rivalorizzazione di uno spazio abbandonato in Leventina – 
Silvano Bertolini il 7 settembre 2021 

La rivalorizzazione degli immobili abbandonati (o prima dell’abbandono) è importante in 
quanto evita quel senso di desolazione del paese. Il problema principale è che i venditori di 
tali immobili vogliono trarre il maggior profitto possibile. Questo è un problema in quanto questi 
immobili molto spesso (quasi sempre) hanno bisogno di ristrutturazioni importanti. Quindi, oltre 
al costo di acquisto bisogna considerare il costo per le migliorie e i risanamenti necessari. Per 
questo motivo, se il prezzo di acquisto è troppo elevato, l’investimento totale non risulterà 
attrattivo. A mio avviso, il valore di tali immobili dovrebbe rappresentare il valore del solo 
terreno in quanto, come già detto, gli immobili sono da ristrutturare in modo importante come 
ad esempio mettere a posto le solette, rifare i muri, inserire l’isolazione, rifare il tetto e isolarlo, 
rifare il sistema di riscaldamento, … 

A Osco ad esempio c’è una casa in piazza che è in vendita da diverso tempo. Probabilmente 
il prezzo di vendita risulta essere troppo elevato in quanto quell’immobile necessita di 
importanti lavori di ristrutturazione. Così vale anche per un’altra abitazione di Osco. È una 
grande casa con un certo valore, ma il prezzo di vendita risulta elevato in quanto necessita 
delle ristrutturazioni che fanno lievitare l’investimento totale e quindi fanno perdere di attrattiva 
l’immobile. È importante considerare che appunto, oltre al prezzo di acquisto, gli acquirenti 
devono includere dei costi di ristrutturazione minimi che non significa avere finiture di lusso, 
ma ristrutturazioni minime per l’abitabilità. Inoltre c’è da considerare che le banche non 
anticipano ovviamente l’investimento totale ma il 70-80% a dipendenza del tipo di oggetto 
immobiliare. Quindi la percentuale rimanente devono essere fondi propri degli acquirenti che 
ad esempio per un acquisto e ristrutturazione di una casa per CHF 700'000.00 devono 
apportare CHF 140'000.00 di liquidità. Inoltre bisogna considerare che a dipendenza dell’età 
degli acquirenti magari è difficile avere questi fondi propri. 

L’idea di fondo del progetto è nata, tra le altre cose, anche dal fatto che a Osco vi è 
ultimamente una gestione precaria dei ristoranti. Per questo motivo Osco è diventato meno 
attrattivo negli ultimi anni. I turisti che transitavano a Osco ultimamente sono meno abituati a 
farlo in quanto ad esempio se vogliono fermarsi a ristorante a mangiare, quest’ultimo ha orari 
irregolari ed è aperto in modo non costante. Da notare che la prossima fermata sarebbe a sei 
chilometri di cammino a Faido. 
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L’idea, in principio, era nata per non lasciare un immobile abbandonato che avrebbe dato un 
senso di desolazione al centro del paese. Poi sarebbe stato utilizzato da chi ne avrebbe avuto 
voglia, come ad esempio un ritrovo pubblico per i giovani. L’investimento iniziale è stato di un 
paio di persone ma sistemando e ristrutturando ci si è resi conto che l’importo lievitava. Per 
questo è stato necessario trovare altri soci disposti a credere nel progetto e disposti a 
finanziare i lavori di ristrutturazione come ad esempio il rifacimento dei pavimenti, installazioni 
di elettricista e sanitari, termopompa, isolazione, pittura, rivestimenti, stufa, …. Attualmente i 
soci facenti parte della Fondazione sono cinque. Si è scelta la formula della fondazione non a 
scopo di lucro in quanto lo scopo dev’essere trasparente e vi è un revisore che effettua i 
controlli. Alla fine, i fondi a disposizione derivano da diverse fonti e c’è chi mette di più e chi di 
meno o chi aiuta con lo svolgimento dei lavori (manodopera). 

Ad oggi l’immobile ha la denominazione di locanda in quanto possiede una cucina, bar, sala, 
deposito, tavolini, servizi uomo/donna e un locale vendita per i prodotti dei contadini di Osco 
come ad esempio il self service del Patrick Ghirlanda. In futuro questo immobile dovrà essere 
gestito e aperto come locanda. La Fondazione è comunque interessata in futuro ad acquistare 
altri stabili per avere delle camere. Il problema è sempre che si devono ottenere i fondi 
necessari per sostenere questi investimenti. Il comune in questo caso ha già fornito il suo 
sostegno. Per il futuro si sta cercando un gestore con spiccate abilità gestionali, di marketing 
e che riesca a creare una rete di contatti indispensabile all’attività d’impresa. Le criticità stanno 
nell’individuare un gestore di questo tipo e poi di riuscire ad attirare i consumatori. Si dovrà 
puntare su una strategia di differenziazione sempre però cercando di contenere i costi e avere 
un prezzo di vendita per il quale le famiglie siano disposte a pagare. 

Il progetto è molto importante e siamo convinti che è un tassello iniziale per lo sviluppo 
economico della valle Leventina. Se dovesse risultare di successo, sarebbe più semplice 
ottenere finanziamenti e consenso nella popolazione. Senza il consenso della popolazione e 
l’appoggio di altri imprenditori è difficile, singolarmente, andare a cambiare l’assetto turistico 
ed economico. 

Per quanto riguarda il modello di albergo diffuso, non ero a conoscenza delle caratteristiche 
peculiari. Dopo la spiegazione, effettivamente il nostro progetto potrebbe rappresentare l’inizio 
di un albergo diffuso. Abbiamo iniziato da una stalla, una tettoia che fungeva da parcheggio e 
una casa mezza abbandonata. Ora cerchiamo qualche altro acquirente che comperi altri 
immobili di questo tipo per collaborare. Comunque, per gli acquirenti, c’è da considerare che 
oggi i tassi di interesse ipotecari sono bassi e quindi vale la pena acquistare.  

Il modello di albergo diffuso potrebbe funzionare ed essere una risposta al problema delle 
abitazioni vuote. Tuttavia ribadisco che spesso è difficile contrattare il prezzo di acquisto degli 
immobili, trovare i fondi per finanziarsi e trovare poi un gestore. Per quanto attiene Osco si è 
in un territorio limitato e quindi potrebbe funzionare. Forse meno estendibile all’intera 
Leventina. Forse ogni paese potrebbe valutare la creazione di piccoli alberghi diffusi ma poi si 
perderebbe in unicità del progetto. 
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6.2. Self service azienda agricola La Parpaiora 

Qui di seguito viene ora proposta l’opinione di Patrick Ghirlanda, gestore assieme a Lara 
dell’azienda agricola La Parpaiora di Freggio (frazione di Osco in Leventina), in merito alla 
rivalorizzazione di spazi abbandonati. In particolare, l’azienda è attiva ormai da un ventennio 
e nel corso della sua attività aziendale ha avuto modo, tra i molteplici traguardi raggiunti, di 
creare anche un punto vendita self service nel nucleo di Osco (P. Ghirlanda, 2021 & CCAT, 
2021). 

Testimonianza in merito alla rivalorizzazione di uno spazio abbandonato in Leventina – 
Patrick Ghirlanda il 9 agosto 2021 

L’idea di creare un self-service nacque dalla volontà di ricercare un punto vendita nelle 
immediate vicinanze al fine di ridurre i tempi di trasporto. Purtroppo però Freggio, dove 
l’azienda agricola si situa (ndr), era solamente un punto di passaggio e i possibili acquirenti 
non si fermavano. Nel contempo, in piazza ad Osco, era stata individuata una cantina 
inutilizzata di un’abitazione. Si decise dapprima di provare a verificare se vi era sufficiente 
domanda, installando un piccolo frigorifero e riempendolo di prodotti. Da subito il punto vendita 
si verificò un vero successo in quanto il frigorifero veniva costantemente svuotato e riempito. 
La domanda fu talmente elevata che era difficile rimanere al passo con il riempimento. La 
questione interessante fu che tale richiesta non era limitata ai soli fine settimana o giornate di 
vacanza, ma anche in settimana. Da notare che la popolazione presente a Osco può variare 
di molto durante i mesi dell’anno a causa delle residenze secondarie (ndr). 

Quando si constatò l’efficacia del punto vendita, si decise di sistemare la cantina adottando gli 
accorgimenti necessari volti alla creazione di un vero e proprio punto vendita, ma 
mantenendone invariato il carattere rustico originario. Si decise di impostare il punto vendita 
proprio lì e in quella modalità perché si è constatato che la gente è alla ricerca di locali di 
questo tipo. Inoltre il punto è strategico in quanto è situato nel nucleo di Osco, in piazza. 
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Figure 15: Fotografia riguardante l'entrata e la facciata ristrutturata del Self Service di Osco, 
dell'Azienda Agricola La Parpaiora 

 

Fonte: Pagina Facebook dell’Agriturismo alla Meta (2021) 

 

Presa di posizione sulla possibilità di implementare la formula di Albergo Diffuso in 
Leventina 

In Leventina mancano strutture ricettive dove i turisti possono fermarsi e soggiornare per 
qualche giorno. Questo rappresenta un vero e proprio problema per la valle. Per questo 
motivo, riuscire a trovare una soluzione come l’albergo diffuso per sfruttare anche gli edifici in 
disuso può essere interessante e potrebbe funzionare, sempre tralasciando il lato degli 
investimenti. Difatti, una criticità potrebbe essere il fatto di trovare un imprenditore disposto a 
finanziare un progetto di tale portata economica. Un punto molto interessante è però il fatto 
che non bisogna costruire un hotel dalle fondamenta ma si andrebbe ad utilizzare edifici già 
presenti, senza andare quindi ad alimentare il numero di abitazioni vuote negli anni. 
Specialmente nel fondovalle da Airolo a Pollegio, le abitazioni vuote sono molteplici e sarebbe 
interessante rivalorizzarle. D’altro canto spesso sono zone poco solive e poco attraenti, ma 
interessanti per il transito di persone sulla strada cantonale. Inoltre, non è da sottovalutare la 
distanza tra gli immobili abbandonati che creerebbe qualche difficoltà a livello gestionale e 
operativo. Probabilmente bisognerebbe applicare questo modello di albergo in un borgo e un 
paesino ristretto. Anche le residenze secondarie, sfruttate solo pochi mesi all’anno, potrebbero 
aderire al progetto, ma dopo si andrebbe a colpire la sfera privata di ognuno. 

Il turismo che funziona attualmente è il turismo di giornata, il resto ormai non funziona perché 
l’offerta, seppur in espansione, è pur sempre abbastanza limitata. Tra tutto, il modello di 
albergo diffuso potrebbe essere molto interessante per rivalorizzare le abitazioni abbandonate, 
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ma si vedono delle difficoltà nel reperire mezzi finanziari e a livello geografico forse le abitazioni 
non sono situate in zone circoscritte o contigue. 
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7. Discussione, suggerimenti e raccomandazioni 

Nel presente capitolo si vuole discutere dei risultati ottenuti. Le riflessioni riportate si basano 
su quanto analizzato teoricamente in letteratura, su quanto raccolto durante l’analisi di alcuni 
alberghi diffusi, su quanto maturato durante la scrittura dell’elaborato e su quanto raccolto 
durante le testimonianze di vari attori. 

Riprendendo la domanda di ricerca, si vuole cercare di dare una risposta al quesito seguente: 

in quale misura il turismo, ed in particolare la formula dell’albergo diffuso, potrebbe 
rappresentare un’opportunità per porre rimedio al problema delle abitazioni 

vuote/abbandonate in Valle Leventina? 

Dunque, si è iniziata la discussione andando ad analizzare il problema di fondo, ovvero lo 
spopolamento delle zone montane a favore di una maggiore centralizzazione nei centri urbani. 
L’analisi ha permesso di comprendere che: 

• il problema esiste già da diversi anni e fino ad oggi non vi è stato nessuno che ha 
saputo trovare per certo una soluzione per evitare o per rimediare allo spopolamento. 

Basti pensare che secondo l’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino, la popolazione residente 
permanente in Leventina subirà una variazione del -13% circa dal 2015 al 2030 (scenario 
previsionale pessimistico). 

Il motivo alla base dell’ultimo punto indicato è che il processo di spopolamento è un fenomeno 
complesso, costituito da una moltitudine di cause che possono essere economiche come ad 
esempio cercare un posto di lavoro in pianura laddove si sono sviluppate industrie con attività 
da dipendenti e redditi sicuri e più elevati rispetto all’agricoltura di montagna, tecnologiche 
come ad esempio lo sviluppo dell’economia dei servizi nei maggiori centri urbani, ambientali 
come ad esempio la marginalità delle zone montagnose e l’altitudine, … Dunque, oltre ad aver 
compreso che il fenomeno dello spopolamento esiste da diversi anni si è compreso che: 

• il fenomeno dello spopolamento è un processo molto complesso, caratterizzato da più 
cause che possono variare di molto a dipendenza del contesto territoriale, ambientale, 
economico, sociale, politico, culturale, … 

Avvicinandosi ora più nel concreto, si vuole discutere della Valle Leventina. La Leventina è 
stata presa quale riferimento in quanto potrebbe rappresentare un buon esempio di Valle che 
si spopola e di valle che inizia a cercare qualche rimedio allo spopolamento. In particolare, 
discutendo sempre di cause dello spopolamento, vorrei ora riportare quanto vissuto in prima 
persona: 

“Sono nato nel 1993 a Faido e ho vissuto fino al 2016 ad Osco, prima di trasferirmi a 
Bellinzona. Fino all’età di 15 anni ho avuto modo di frequentare l’asilo di Polmengo, le scuole 
elementari di Mairengo, la prima e seconda media di Faido e la terza e quarta media di 
Giornico. Fin dall’asilo ho avuto modo di comprendere quanto sia difficile vivere in una zona 
montana come Osco. Difatti sin dall’infanzia ho dovuto affidarmi al trasporto pubblico che da 
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Osco mi portava a Polmengo, Mairengo, Faido e Giornico. Oltre a ciò, all’età di 3 anni ho 
cominciato a giocare a hockey su ghiaccio ad Ambrì, attività che ho portato avanti fino al 
ventunesimo anno d’età. Questa attività mi ha preso fin da subito molto tempo e devo 
ammettere che, se non ci fossero stati i miei genitori dotati di automobile, non mi sarebbe stato 
mai possibile raggiungere Ambrì o ritornare a casa dopo allenamento. 

A circa 15 anni, in fase adolescenziale, ho cercato di comprendere cosa “volevo fare da 
grande”. Ho da subito pensato che il liceo fosse la mia strada. Il problema era che, abitando 
ad Osco e giocando ad Ambrì, la durata del tragitto aumentava il mio sacrificio in termini di 
tempo. Ma questo, non lo vedevo ancora come un problema così intramontabile e decisi di 
iniziare e, nel 2013, di portare a termine il liceo.  

Tralasciando ora delle parti poco pertinenti ai fini del presente elaborato, si arriva direttamente 
al 2014. Nel febbraio del 2014 ho avuto l’occasione di iniziare a lavorare in banca a Bellinzona, 
prima per un periodo limitato di 7 mesi e poi con un contratto di formazione che prevedeva la 
frequenza per 18 mesi della scuola di Vezia. Dilemma: trasferirsi più vicino al posto di lavoro 
(Bellinzona) e al luogo di scuola (Vezia) oppure rimanere a Osco e sacrificare più tempo per il 
tragitto? La risposta in questo caso fu dettata dal fattore economico ovvero la mancanza di un 
reddito sufficiente per prendere un locale in affitto a Bellinzona o dintorni. Dunque, dal 2014 a 
febbraio 2016, ho adottato la soluzione del rimanere in valle. Questo mi ha permesso di avere 
dei risparmi da parte e nel giugno 2016 di prendere in affitto un appartamento a Bellinzona. 
Concludendo, lo spostamento a Bellinzona mi ha permesso di ridurre il tragitto e quindi di 
avere la mente più libera. Questo mi ha permesso anche di valutare l’inizio di un nuovo 
percorso formativo in economia aziendale alla SUPSI. Penso sinceramente che se nel 2016 
non mi fossi trasferito a Bellinzona, la stanchezza maturata negli anni non mi avrebbe 
incentivato ad iniziare una scuola così impegnativa a Manno (e non da ultimo, nel 2016 il mio 
posto di lavoro è stato spostato da Bellinzona a Locarno…)”. 

La riflessione sopra riportata ha lo scopo di esemplificare delle possibili cause dello 
spopolamento delle zone montane. In particolare, da quanto vissuto in prima persona e da 
quanto ritrovato nella letteratura si denotano i punti seguenti: 

- Le zone montane sono periferiche, marginali, scomode; 

- Il trasporto pubblico è indispensabile, ma purtroppo non capillare nelle zone discoste. 
Laddove il trasporto pubblico non è garantito bisogna dipendere dall’automobile e da terze 
persone; 

- L’infrastruttura scolastica (asilo, elementari, medie) è situata in luoghi diversi e risulta 
essere lontana dal domicilio; 

- La formazione medio superiore è offerta solamente nei maggiori centri urbani; 

- I maggiori sbocchi professionali, specialmente per il settore secondario e terziario, si 
trovano nei maggiori centri urbani. 

Concludendo per quanto attiene il processo complesso di spopolamento si può intuire come 
ad esempio: 
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• Un trasporto pubblico capillare ed efficiente, l’accessibilità alla formazione e i maggiori 
sbocchi professionali nei maggiori centri urbani siano cause significative alla base 
dell’incentivo a lasciare le valli a favore di una maggiore concentrazione nei centri 
urbani. 

Dunque, quanto da me vissuto in merito all’abbandono delle Valli e trasferimento presso i 
maggiori centri urbani trova conferma nella letteratura. 

Si è discusso fino ad ora quindi del problema dello spopolamento e delle diverse possibili 
cause che lo generano. È ora altresì fondamentale discutere delle conseguenze dello 
spopolamento. È importante precisare che l’analisi condotta si è basata unicamente su una 
delle possibili conseguenze dello spopolamento, ossia le abitazioni vuote o abbandonate. 
Dunque, il presente elaborato è estremamente semplicistico per quanto attiene le 
conseguenze dello spopolamento in quanto il fulcro del discorso è quello di porre le basi con 
il tema delle abitazioni vuote per andare poi a comprendere come rivalorizzarle. Il problema 
dello spopolamento con le sue cause e conseguenze è dunque importante per porre le basi 
del discorso, ma non è l’argomento centrale della ricerca. 

Passando ora alle abitazioni vuote o abbandonate in Ticino, l’analisi ha permesso di 
individuare una tendenza abbastanza preoccupante. Difatti, riprendendo la tabella riportata 
nel capitolo 3.3 del presente elaborato, si nota una tendenza minacciosa sul fronte 
dell’evoluzione della case abbandonate e dell’andamento del tasso di abitazioni vuote in Ticino 
che è passato da 0.82 nel 2013 al 2.71 nel 2020. Dunque: 

• La conseguenza di avere case abbandonate o inutilizzate in Leventina è presente e 
visivamente percepibile (cfr. allegato 1). Alcuni imprenditori locali si stanno adoperando 
per cercare di rivalorizzare tali immobili. 

Il problema non è solo quello di avere immobili inutilizzati, ma questi ultimi rovinano il 
paesaggio circostante dando un forte senso di desolazione. Questo è il motivo generale per il 
quale alcuni abitanti locali decidono di cercare di rivalorizzare tali immobili. Le soluzioni 
possibili sono molteplici e la presente ricerca ha avuto i seguenti risultati: 

Rivalorizzazione di uno spazio abbandonato – Self Service (cfr. testimonianza al cap. 
6.2) 

Come già esposto nella testimonianza di P. Ghirlanda, l’idea di creare un punto vendita nelle 
immediate vicinanze riducendo i costi di trasporto si è rivelata una soluzione di successo sia 
per quanto riguarda la riduzione dei costi, ma specialmente per quanto riguarda la rispondenza 
del mercato target. Dunque, la cantina abbandonata è stata rivalorizzata a scopo commerciale 
e ha creato un flusso di consumatori finali eccellente. 

Rivalorizzazione di uno spazio abbandonato – Locanda (cfr. testimonianza al cap. 6.1) 

Come già indicato nella testimonianza di S. Bertolini, l’idea di rivalorizzare una stalla e alcuni 
oggetti circostanti sta avendo molto consenso da parte della popolazione. L’idea principale era 
quella di creare un centro di ritrovo per i giovani, ma adesso, anche in questo caso si sta 
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valutando l’utilizzo a scopo turistico in quanto il progetto ultimato darà vita ad una locanda. 
Attualmente la locanda è in fase di costruzione e ristrutturazione. 

Dunque, la ricerca ha permesso di constatare che la popolazione locale è sensibile al 
problema delle abitazioni abbandonate. Alcuni stanno inoltre cercando individualmente di 
risolvere il problema della desolazione degli edifici sempre nel rispetto del budget individuale 
disponibile. Per quanto attiene la rivalorizzazione di questi spazi abbandonati la ricerca ha 
permesso di individuare i seguenti punti positivi e negativi: 

 Punti positivi e opportunità (Self Service e Locanda) 

• Esistono diversi immobili abbandonati che si possono sfruttare con diversi scopi 
sempre mantenendone il carattere rustico originario; 

• La posizione degli oggetti non è sempre discosta ma alcuni sono posizionati 
strategicamente a dipendenza di come si intende utilizzarli; 

• L’offerta soddisfa in modo eccellente il mercato target; 
• Possibilità di ampliare i singoli progetti in una rete più ampia; 
• I progetti vanno a migliorare i servizi per la popolazione locale e per i turisti. Da notare 

che le strutture ricettive sono carenti e d’altro canto la domanda esiste ed è consistente; 
• L’utilizzo e la rivalorizzazione di abitazioni abbandonate andrebbe ad attenuare la 

tendenza preoccupante e, perlomeno, non andrebbe ad alimentarla con nuove 
costruzioni. 

 Punti negativi e minacce (Self Service e Locanda) 

• Prezzi di vendita degli oggetti immobiliari abbandonati sono spesso troppo elevati e 
venditori non disposti a vendere ad un prezzo inferiore; 

• Non è sufficiente l’acquisto degli immobili ma vi è sempre la necessità di sostenere 
ingenti costi di risanamento; 

• A livello iniziale del progetto, difficoltà nel creare consenso e ottenere finanziamenti 
sufficienti; 

• Spesso si agisce individuale invece che in una rete imprenditoriale. 

 

In particolare, la testimonianza inerente il progetto “Tecc di Scamoi” mi ha permesso di 
comprendere alcune similitudini con il modello di albergo diffuso analizzato. Prima di discutere 
di ciò si riprendono ora alcuni punti salienti dell’albergo diffuso di Corippo e quello del Monte 
Generoso analizzati. Il risultato molto interessante inerente il progetto “Tecc di Scamoi” verrà 
ripreso in fase conclusiva della presente discussione. 
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ALBERGO DIFFUSO DI CORIPPO 
FORZA 

- Tutela e protezione degli insediamenti 
montani 

- Preservazione dell’aspetto unico 
architettonico e paesaggistico 

- Modello innovativo e non presente in 
Ticino con l’assetto stabilito (vantaggio 
competitivo) 

- Struttura del nucleo adeguata con diversi 
immobili non molto distanti tra loro e con 
caratteristiche architettoniche uniche 

- Possibilità di vivere a stretto contatto con 
le comunità locali favorendo lo scambio 
culturale 

- Possibilità di visitare un paesaggio che 
non è mutato negli ultimi 150 anni 

- Team di gestione adeguato e capace di 
credere nel progetto a 360° e capace di 
trasmettere l’entusiasmo nel progetto 

DEBOLEZZA 

- Non idoneo per riportare abitanti 
permanenti a Corippo 

- Abitazioni non idonee per essere adibite 
a abitazioni primarie 

- Necessità di ingenti finanziamenti 

- Posizione periferica e difficoltà di 
accesso con i mezzi di trasporto 

- Servizi minimi richiesti vanno a 
modificare gioco-forza l’assetto antico 
tradizionale 

- Difficoltà gestionale 

OPPORTUNITÀ 

- Incrementare il sostegno finanziario da 
parte di Confederazione, Cantone e 
comune 

- Incrementare l’acquisto di immobili 
abbandonati e non più interessanti per gli 
eredi 

- Domanda di alloggi presente e offerta 
scarsa 

- Incrementare il consenso anche a 
seguito del riconoscimento Hotel 
Innovations award 2017 

- Modello già presente a livello 
internazionale e funzionante da 
perfezionare in ottica del miglioramento 
continuo 

- Migliorare l’esperienza turistica legata 
agli immobili e al territorio circostante  

- Preferenze del mercato target in 
evoluzione nella direzione dell’offerta 
turistica implementata 

- Creazione di posti di lavoro con 
conseguente sviluppo dell’economia dei 
servizi 

- Un’economia performante può portare 
più abitanti permanenti in Valle 

MINACCE 

- Rischio imprenditoriale 

- Incertezza della rispondenza del 
mercato target per un progetto 
innovativo 

- Taglio dei fondi nel caso di insuccesso 

- Mancanza di supporto da parte di 
imprenditori locali 

- Processo di spopolamento delle Valli è 
difficile da invertire 
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ALBERGO DIFFUSO DEL MONTE GENEROSO 

FORZA 

- Modello che non si limita solo ad un 
nucleo ma il territorio di riferimento 
ingloba spazi più estesi  

- Offerta turistica innovativa e unica come 
strutturata 

- Si discosta dalla definizione classica di 
albergo diffuso 

- Presenza di più proprietari disposti a 
lavorare come un team e non 
singolarmente 

- Capacità di soddisfare i bisogni impliciti 
ed espressi di tutti i proprietari 

- Creazione di situazioni win-win 

- Forte consenso della popolazione anche 
a seguito del cambiamento di mentalità 
favorito dalla fase di business planning 
molto inclusiva del progetto 

DEBOLEZZA 

- Maggior difficoltà gestionale legato alla 
complessità del modello che, tuttavia, se 
gestito in modo appropriato può 
trasformarsi in un vantaggio competitivo 
importante (punto di forza) 

- Finanziamenti: è sempre una tematica 
critica, ma creando consenso già dalle 
fasi iniziali del progetto questa criticità 
non necessariamente è un punto di 
debolezza 

OPPORTUNITÀ 

- Aumentare l’attrattiva di un territorio che 
rischia di diventare abbandonato, 
ridandone vitalità 

- Sviluppare un progetto già esistente che 
in passato ha avuto criticità gestionale 

- Allineare domanda e offerta di alloggi 
(siamo in situazione di scarsità di offerta) 

- Ampliare il progetto a più immobili in 
futuro 

- Il modello si prefigge l’obiettivo di 
trasformare ogni punto di debolezza in 
punto di forza e ogni criticità o minaccia 
in opportunità 

MINACCE 

- Seppur non realistica al momento, 
l’eventuale disdetta di un finanziamento 
potrebbe rappresentare una minaccia 
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Commento finale e trasversale degli argomenti analizzati e dei risultati raccolti 

L’interrogativo di ricerca di base del presente elaborato è “in quale misura il turismo, ed in 
particolare la formula dell’albergo diffuso, potrebbe rappresentare un’opportunità per porre 
rimedio al problema della abitazioni vuote/abbandonate in Valle Leventina?”. Si tralascia ora 
la tematica dello spopolamento con le sue cause e conseguenze in quanto si è già discusso 
in precedenza di ciò. Si tiene presente che uno dei tanti problemi dello spopolamento è quello 
di avere degli immobili abbandonati. Tra le diverse soluzioni che si sono analizzate nella 
letteratura, l’albergo diffuso è già stato adottato come rimedio al problema delle abitazioni 
abbandonate. L’analisi della letteratura ha permesso di comprendere dunque le caratteristiche 
peculiari di un albergo diffuso. Il tutto è stato confermato anche da F. Giacomazzi in merito 
all’albergo diffuso di Corippo. Purtroppo però, per quanto attiene la Leventina, il modello 
tradizionale di albergo diffuso non trova applicazione in quanto: 

• Gli immobili abbandonati sono distanti tra loro e non in un unico nucleo o borgo; 
• Gli immobili più critici sono di grandi dimensioni come ad esempio l’ex sanatorio di 

Piotta, l’hotel Suisse di Faido, la Posta di Airolo, … (cfr. allegato 1); 
• La gestione unitaria risulta difficoltosa con questo assetto; 
• Le comunità locali non sono sempre disposte allo scambio culturale e di conseguenza 

il consenso non è molto elevato; 
• Vi è una mancanza di autenticità e chiara identità locale. 

D’altra parte però la Leventina presenta alcune caratteristiche interessanti e alcuni imprenditori 
locali si stanno adoperando per cogliere le opportunità del territorio: 

• Esiste una buona domanda turistica di alloggi, ma le strutture ricettive sono scarse o 
quasi assenti; 

• Rispetto ad altre regioni turistiche, la regione del bellinzonese e alto Ticino presenta 
un tasso di pressione turistica inferiore. Dunque, la regione ha una certa propensione 
al turismo rispetto ad esempio Venezia o la regione del Lago Maggiore e Valli dove 
un’eccessiva pressione turistica può essere controproducente; 

• Esistono diversi immobili abbandonati e ristrutturabili sempre nel rispetto del carattere 
rustico originario; 

• Esiste la possibilità di incrementare l’autenticità del luogo con giuste campagne di 
comunicazione e marketing; 

• Esistono alcuni imprenditori che lavorano con entusiasmo e che se collegati tra loro da 
una rete coerente possono rivelarsi importanti per lo sviluppo economico della Valle. 

In particolare, l’analisi della letteratura e la raccolta di testimonianze in Leventina ha permesso 
di comprendere che le opportunità esistono ma che, purtroppo, il modello di albergo diffuso 
tradizionale risulterebbe poco applicabile. Però, la testimonianza di Nadia Fontana – Lupi in 
merito al recente albergo diffuso del Monte Generoso ha permesso di comprendere che ad 
oggi, la definizione in senso stretto di albergo diffuso può essere ampliata. Difatti, l’albergo 
diffuso del Monte Generoso presenta le seguenti caratteristiche che si discostano dalla 
definizione classica: 

• Gli immobili sono di diverse tipologie e non sono di piccole dimensioni; 
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• Gli immobili non si trovano in un nucleo o un borgo ma riguarda l’intera montagna; 
• Si è in presenza di più imprenditori che sono collegati tra loro da una rete di coerenza; 
• Si cerca di soddisfare i bisogni dei singoli sempre a favore dell’economia in generale e 

non fine a sé stessi. 

La questione ancor più interessante di cui si è anticipato in precedenza è che, ad esempio, il 
progetto di sistemazione “Tecc di Scamoi” a Osco è nato dapprima dalla volontà di pochi di 
non lasciare un immobile abbandonato, il che avrebbe dato un senso di desolazione al paese. 
La testimonianza di S. Bertolini ha permesso di comprendere che in realtà il progetto va ad 
oggi nella direzione di un albergo diffuso vero e proprio. Difatti, durante l’intervista ho 
compreso che l’immobile ha ora la definizione di locanda ma i soci della Fondazione Scamoi 
sono interessati all’acquisto di altri immobili circostanti per adibirli a camere. Ciò rispecchia la 
definizione classica di albergo diffuso. Tuttavia, per quanto attiene l’intera Leventina, questo 
modello non potrebbe essere applicato ma sarebbe interessante applicare il modello di albergo 
diffuso implementato sul Generoso. I passi importanti per implementare questa formula sono 
molteplici come ad esempio: 

• Trovare due o tre immobili che, anche se distanti tra loro, sono legati da un legame di 
coerenza. Un esempio potrebbe essere creare un percorso turistico che passa per i 3 
immobili dove ad esempio uno è adibito per la ristorazione, uno come dormitorio e uno 
magari con servizi legati al benessere; 

• Cercare di coinvolgere i proprietari degli immobili nel processo di business planning. In 
questo modo è possibile iniziare a creare fin da subito maggiore consenso all’interno 
delle comunità locali. Inoltre, il coinvolgimento dei proprietari potrebbe aiutare 
nell’ottenere eventualmente prezzi di vendita degli immobili più bassi andando così a 
ridurre il costo totale dell’investimento; 

• Cercare di creare un’autenticità e unicità locale, sviluppando la capacità di condivisione 
della cultura locale; 

• Con il consenso è più semplice in seguito ottenere i finanziamenti necessari 
all’implementazione; 

• Cercare di legare i singoli imprenditori in una rete. Per definizione, una rete di contatti 
è molto più potente di singoli imprenditori che agiscono individualmente e questo 
permetterebbe di ridurre e ripartire sia i rischi che gli investimenti da sostenere; 

• Cercare in seguito di raggiungere la sostenibilità economica. 

Concludendo brevemente e cercando di rispondere alla domanda di ricerca si può affermare 
che il turismo in generale, e il modello di albergo diffuso in particolare, potrebbero 
rappresentare un’opportunità per la Valle Leventina. Tuttavia vi è da differenziare la definizione 
classica di albergo diffuso secondo il modello di Corippo e la definizione innovativa, o meglio 
ampliata, dell’albergo diffuso del Monte Generoso. Il primo potrebbe essere applicato in alcuni 
paesini della Leventina mentre il secondo all’intera Valle Leventina. Se durante il processo di 
business planning si riuscirà a lavorare secondo alcuni passi indicati e se l’implementazione 
del modello risulterà di successo, questo potrebbe portare maggiori servizi turistici in Valle con 
conseguente sviluppo dei trasporti e quindi una maggiore attrattività della regione. Inoltre, la 
creazione di nuovi posti di lavoro e l’ampliamento dei servizi potranno favorire il ritorno di alcuni 
residenti permanenti in valle in quanto l’economia diventerà più performante e quindi attrattiva. 
Non da ultimo, se giungeranno nuovi abitanti permanenti in Valle si riuscirà quindi a tamponare 
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il problema dello spopolamento delle valli attraendo nuovi nuclei famigliari. Ciò porterebbe 
anche allo sviluppo di strutture scolastiche. La questione fondamentale e alla base dell’inizio 
di questi ragionamenti imprenditoriali è quello di riuscire a coinvolgere le comunità locali 
creando consenso attorno al progetto, come se fosse un progetto privato ma a favore della 
collettività. 
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8. Limiti e prospettive future 

Qui di seguito vengono ora indicati i limiti della ricerca, le principali problematiche con le quali 
si è stati confrontati ed eventuali sviluppi futuri: 

- Durante l’allestimento della scheda progetto tesi (riportata negli allegati del presente 
elaborato) alla voce “fattibilità” si erano indicate alcune tematiche, ovvero: 

o Per quanto riguarda il grado di apertura degli attori coinvolti nelle interviste si 
prevedeva una difficoltà nell’accedere a informazioni ritenute confidenziali. Per 
questo punto, seppur non si è riusciti ad ottenere tutti i documenti richiesti, non 
si sono riscontrati problemi particolari. Per il futuro, come già anche effettuato 
per la presente ricerca, si consiglia di cercare di creare e mantenere i rapporti 
con gli attori intervistati, cercandoli di coinvolgerli sempre nelle tematiche che 
potrebbero interessare e cercare di creare delle situazioni win-win. 

o Inoltre, sempre per quanto attiene al grado di apertura degli attori coinvolti, si 
prevedeva una difficoltà nell’entrare in un livello di dettaglio sufficiente durante 
le interviste. Per questa tematica non si sono riscontrati particolari problemi. 

o Un ultimo punto che era stato indicato è il lasso di tempo limitato per 
l’organizzazione delle interviste. Effettivamente questa problematica si è 
verificata. In futuro, si consiglia di cercare di effettuare al più presto le interviste. 
D’altro canto, è altresì difficoltoso andare ad intervistare gli attori prima di 
conoscere a fondo la tematica. Delle interviste effettuate troppo presto 
potrebbero non essere esaustive e alcune tematiche o riflessioni potrebbero 
suscitare in seguito. Invece, le interviste effettuate solo in fase finale non 
permetterebbero un’analisi approfondita a causa della mancanza di tempo. 
Durante la stesura del presente elaborato si è cercato di bilanciare e ripartire lo 
svolgimento delle interviste in modo da non svolgerle né troppo anticipatamente 
né troppo in fase finale. 

- Il fenomeno dello spopolamento delle Valli con le sue cause e conseguenze è un fenomeno 
molto articolato e quindi complesso. Per questo motivo durante la stesura di un elaborato 
di questo genere, si sono rese necessarie alcune semplificazioni importanti come il 
considerare soltanto una conseguenza dello spopolamento, ossia le abitazioni vuote che 
rimangono in Valle. In futuro si potrebbe andare ad ampliare la ricerca cercando di 
aggiungere successivamente alcune altre conseguenze; 

- L’arco temporale per la ricerca e la stesura del presente elaborato (considerato anche la 
frequenza della scuola parallelamente all’attività professionale) è limitato. Dato il fattore 
scarso del tempo, si è cercato di utilizzarlo in modo più efficiente possibile. Tuttavia, si è 
dovuto tralasciare o sintetizzare in modo significativo alcune tematiche. In futuro si potrebbe 
riprendere la seguente ricerca andando ad approfondire alcune tematiche delle quali si è 
solamente accennato brevemente o andando a ricercare e completare l’elaborato con 
tematiche complementari e arricchenti; 

Albergo diffuso: opportunità e sfide per la Valle Leventina 



  40 

- Già in fase preliminare si era constatata una difficoltà nel reperire informazioni quantitative 
precise e dettagliate come ad esempio i dati dei comuni o delle frazioni. Difatti, se 
inizialmente si voleva andare a comprendere quanti e quali comuni potrebbero trarre 
beneficio dalla formula di albergo diffuso, il tema si è dovuto focalizzare sull’intera valle 
Leventina. Data la mancanza di dati quantitativi si è dovuto effettuare una ricerca di tipo 
esplorativa andando ad intervistare in loco alcuni attori. Se inizialmente quanto esposto era 
classificato quale limite della ricerca, ad oggi si può affermare che per tematiche di questo 
tipo sicuramente le testimonianze degli attori locali sono state più stimolanti e arricchenti 
rispetto a quanto indicato nella letteratura. Difatti, in futuro si consiglia di cercare di 
identificare degli attori strategici per porre le basi di un discorso di questo tipo e di creare 
una rete di contatti al fine di generare consenso nella popolazione attorno al progetto di 
albergo diffuso per la Valle Leventina. In questo modo, una prospettiva futura di ricerca 
potrebbe essere andare a creare un gruppo di lavoro per l’allestimento di un business plan 
volto a verificare la fattibilità del progetto anche a livello economico-finanziario e discutere 
man mano delle problematiche concrete che si verificheranno. Uno step successivo 
potrebbe inoltre essere l’implementazione di tale modello. 

- Dato che la formula di albergo diffuso è abbastanza recente a livello nazionale e dato che 
ad esempio l’Albergo Diffuso del Monte Generoso si discosta dalle caratteristiche peculiari  
del classico Albergo Diffuso in quanto ha delle fonti di innovazioni, non si è potuto analizzare 
dati consuntivi o delle ricerche scientifiche in tal senso, ma si è potuto effettuare un’analisi 
qualitativa. Nei prossimi anni, sarà interessante andare a verificare alcuni dati consuntivi 
prodotti dagli alberghi diffusi come ad esempio a Corippo e Monte Generoso al fine di 
comprendere se effettivamente i due alberghi avranno avuto successo e quindi si sarà 
ancora interessante parlare di albergo diffuso o se bisognerà valutare altre soluzioni contro 
lo spopolamento e per attirare turisti nelle valli. 
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9. Conclusioni 

A livello generale, il presente modulo (teorico e pratico) di ricerca e stesura di un elaborato 
scientifico mi ha permesso di: 

- Migliorare il metodo di ricerca delle informazioni e analisi della letteratura; 

- Migliorare la metodologia di raccolta delle informazioni derivanti da fonti primarie attraverso 
interviste libere o semi-strutturate, per rispondere agli obiettivi prefissati; 

- Migliorare ulteriormente il metodo di stesura di un elaborato scientifico e sviluppare anche 
delle riflessioni in merito a metodologie originali; 

- Interagire e confrontarmi con il relatore per stabilire il percorso più adeguato da seguire; 

- Interagire e confrontarmi con diversi attori attivi e presenti a livello locale e mantenere i 
contatti per eventuali future collaborazioni. 

In particolare, viene ora riportata la conclusione in senso stretto del presente elaborato. 

Cercando di non risultare ripetitivi con quanto esposto in fase di discussione, in breve si può 
affermare che la Valle Leventina presenta delle caratteristiche interessanti per quanto 
concerne gli immobili di tipo rustico. L’indagine ha cercato di esporre i punti positivi e le 
opportunità che interessano la Valle, così come i punti deboli o le criticità che la stessa dovrà 
affrontare. Per quanto riguarda il lato turistico, si è constatato che la domanda esiste e che vi 
è la possibilità di sviluppare dei progetti interessanti a favore dell’economia locale. Inoltre, la 
formula di albergo diffuso, già implementata altrove in forma tradizionale o innovativa, risulta 
essere interessante anche per la valle e, seppur inconsciamente, alcuni imprenditori locali 
stanno procedendo in tal senso. Una sfida molto interessante sarà quella di cercare di creare 
un progetto coerente che coinvolga diversi imprenditori locali cercando di soddisfare i loro 
bisogni individuali espressi o impliciti, ma sempre tenendo conto della collettività e quindi a 
favore dell’economia della Valle in generale. Si ricorda che una rete di relazioni in coerenza 
tra loro permette di raggiungere degli obiettivi più ambiziosi e a favore dei singoli, ma anche 
della collettività. Per questo motivo è opportuno concludere con una citazione utilizzata 
all’inizio della presente tesi: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, 
lavorare insieme è un successo” (Henry Ford). 
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Allegato 1 – Immagini di alcuni immobili abbandonati o 
inutilizzati presenti in Valle Leventina 

Ex stabile della Posta, Airolo 

 

Fonte: https://www.laregione.ch/cantone/bellinzonese/1515037/studio-sostenibilita-airolo-
progetto-acquisto 10.08.2021, 13:10) 

 

 

 

Hotel Suisse, Faido 

 

Fonti: https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-1900/edifici-e-tracce-sul-
territorio/hotel-suisse-faido/ (10.08.2021, 13:10) 

& 

https://www.rsi.ch/cultura/focus/Faido-nella-Belle-%C3%A9poque-
10613763.html (10.08.2021, 13:15) 
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Ex sanatorio, Piotta 

 

Fonte: https://www.cdt.ch/ticino/bellinzona/acquistato-lex-sanatorio-di-piotta-
PXCDT166595?_sid=14Lwpwjq (10.08.2021, 13:15) 

 

Ex stabile della Posta, Bodio 

 

Fonte: google street view il 10.08.2021 
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Immobile sulla strada cantonale, Bodio 

 

Fonte: google street view il 10.08.2021 

 

Casa abbandonata sulla strada cantonale, Giornico 

 

Fonte: google street view il 10.08.2021 

 

Albergo diffuso: opportunità e sfide per la Valle Leventina 



  49 

Alcuni immobili abbandonati sulla strada cantonale situati sotto il viadotto della 
Biaschina 

 

 

Fonte: google street view il 10.08.2021 
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Allegato 2 – Scheda progetto tesi 
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