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1.1	 Periodo	contrattuale	2012-2015	

La collaborazione tra i quattro cantoni del Gottardo e la 
Confederazione attraverso il Programma San Gottardo 
2020 (PSG 2020) presenta potenziale in molti ambiti. Le 
parti contraenti considerano fondamentalmente validi e 
adeguati gli obiettivi e gli orientamenti finora perseguiti.
I quattro cantoni e la Confederazione apprezzano in 
particolare le seguenti attività svolte e i relativi effetti:

• una maggiore collaborazione e un maggior coordina- 
 mento tra gli attori anche oltre i confini del passo  
 e dei cantoni (tra attori locali, comuni, associazioni e  
 cantoni);
• le diverse analisi approfondite che hanno individuato  
 le potenzialità presenti nella regione;
• lo sviluppo e la realizzazione di prodotti interregio- 
 nali (sentiero delle quattro sorgenti, esperienza dei  
 passi in mountain bike, sci nordico, golf) che stanno  
 iniziando a sfruttare il potenziale esistente;
• i progetti in corso nell’ambito della mountain bike 
 e dello sci nordico, che mostrano le misure concrete  
 con cui la regione è in grado di guadagnarsi una po- 
 sizione sostenibile sul mercato in questi settori;
• lo sviluppo del marchio /St.Gotthard, con cui si in- 
 tende ottimizzare la ripartizione dei compiti in ambito  
 turistico come strumento centrale per prodotti inter- 
 regionali e comuni nonché per la commercializzazione  
 comune;
• la fusione delle quattro organizzazioni turistiche lo 
 cali ticinesi in una DMO e l’avvenuta riorganizzazione  
 del turismo nel Canton Uri;
• le vaste attività preliminari in diversi settori, che han- 
 no gettato le basi su cui costruire i possibili progetti;
• la capacità di un progetto di acquisire importanza e  
 produrre effetti quando viene attuato dai quattro  
 cantoni del Gottardo.
 
1.2		 Obiettivi	conseguiti	nel	2014
 
Nel 2014, in particolare, sono stati creati i presupposti 
per la stesura del Programma di attuazione NPR San 
Gottardo 2016-2019. Nell’arco di quasi dodici mesi, 
attraverso numerosi colloqui e trattative con i cantoni, 
le regioni e gli attori locali, è stato raggiunto il consenso 
per creare le condizioni quadro del prossimo Programma 
di attuazione NPR San Gottardo 2016-2019.

Il lavoro dei progetti in corso si è svolto per lo più posi-
tivamente, sebbene abbia richiesto più tempo del pre-
visto. I progetti si stanno evolvendo a piccoli passi.

Nel 2014 sono stati avviati anche nuovi progetti di im-
portanza regionale. Per esempio, nell’ambito di diversi 

workshop con gli attori locali, le FFS/RailAway e il PSG 
2020 hanno potuto gettare le basi di un progetto volto a 
valorizzare maggiormente la tratta montana del Gottardo 
e a creare sinergie nelle attività di commercializzazio-
ne per la regione /St.Gotthard. I lavori sono proseguiti 
intensamente nel 2015, lavorando a un contratto di  
mandato con le FFS/RailAway per la realizzazione.

Nell’estate 2014 è stata completata la strategia di mar-
chio, insieme alla corperate identity (CI) e al corporate 
design (CD) del marchio /St.Gotthard. Nella prima metà 
del 2015 il marchio è stato sottoposto a protezione e 
depositato nel registro dei marchi 
svizzero.

Nel 2014 è stata inoltre progettata e preparata la pre-
senza comune dei cantoni del Gottardo all’Expo, realiz-
zata poi tempestivamente per l’inaugurazione.

Per quanto riguarda le strutture turistiche, non è stato 
invece possibile compiere passi avanti verso una ripar-
tizione efficiente ed efficace del lavoro e dei compiti 
tra gli attori del settore turistico. Nel corso di diversi 
colloqui, è stato riconosciuto che esiste la disponibili-
tà a ottimizzare la ripartizione dei compiti in ambito 
turistico da parte degli attori locali. Tuttavia, a causa 
dell’assenza di iniziativa di questi ultimi e della man-
canza di consenso tra i cantoni non è stato ancora 
possibile avviare alcun progetto per iniziare, sviluppare 
e gestire il processo di ottimizzazione.

Per il 2015 si attende il completamento dei piani 
d’azione per diversi progetti (sci nordico, mountain bike, 
Swiss RailPark, agricoltura, spazio d‘esperienza Ritom-
Piora, spazio d‘esperienza RhoneGLETSCHer), di cui 
dovrebbero essere resi noti i promotori e i finanziamenti.
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1.3	 Obiettivi	conseguiti	nel	2015 

In linea di principio va detto che lo sviluppo interregio-
nale richiede un’enorme quantità di tempo per il coordi-
namento, la creazione di sinergie e il processo decisio-
nale. Di conseguenza, dall’idea iniziale alla realizzazione 
concreta della maggior parte dei progetti trascorre 
spesso più di un anno. Anche l’attuazione stessa dei 
progetti richiede un elevato dispendio di tempo e di 
denaro a causa delle distanze geografiche e talvol-
ta anche culturali. Queste difficoltà richiedono a tutti 
i livelli una buona dose di pazienza e la lungimiranza 
necessaria a coltivare i progetti con coerenza e tenacia 
malgrado i tempi dilatati. Alla luce degli aspetti citati, il 
ruolo attivo di motivazione e coordinamento svolto dal 
PSG 2020 nonché la disponibilità delle risorse necessa-
rie per la direzione dei progetti acquisteranno in futuro 
una maggiore importanza; pertanto occorre tenerne 
maggiormente (si veda il cap. 7).

Di seguito sono elencati i progetti e gli obiettivi che nel 
2015 non sono stati conseguiti o sono stati conseguiti 
solo in parte:

Nordic
L’obiettivo del progetto Nordic /St.Gotthard consisteva 
nell’attuazione delle prime misure. Purtroppo l’obiettivo 
non è stato raggiunto. Sulla base della strategia inter-
regionale comune Nordic /St.Gotthard, gli attori locali 
hanno richiesto più tempo del previsto per concretizza-
re le misure necessarie e assicurarsi il finanziamento. 
L’avanzamento dei lavori nel Goms e nell’Alto Ticino è 
tale che per la primavera del 2016 sono previste richie-
ste di sostegno e l’attuazione dovrebbe iniziare una 
volta ottenuta l’autorizzazione. Nel Surselva e nella valle 
di Orsera occorrerà probabilmente più tempo.

Spazi	d’esperienza
Negli spazi d’esperienza finora non è stato ancora rea-
lizzato alcun progetto. I promotori dei progetti nonché i 
soggetti coinvolti spesso non dispongono delle risorse 
o del know-how necessari a svolgere il lavoro in modo 
efficiente e nei tempi previsti. Per far avanzare i pro-
getti negli spazi d’esperienza e favorirne la realizzazio-
ne, saranno necessari il sostegno e le risorse del PSG 
2020 sia nella direzione sia nell’attuazione dei progetti 
stessi. Va inoltre osservato che i progetti negli spazi 
d’esperienza sono difficili da realizzare ai sensi della le-
gislazione vigente della NPR (ossia i prestiti confederali 
della NPR per le infrastrutture e l’assenza di contributi 
a fondo perso), dal momento che spesso gli attori locali 
non possono gestire autonomamente le risorse finan-
ziarie e talvolta l’ammortamento dei prestiti presenta 
enormi difficoltà per le aziende. Tuttavia, i progetti 

di valorizzazione e creazione di valore in uno spazio 
d’esperienza sono importanti per l’economia nazionale.

Sviluppo	di	prodotti	turistici
Non è stato possibile raggiungere l’obiettivo di assicu-
rare entro la metà del 2015 lo sviluppo di prodotti turi-
stici anche per il periodo 2016-19, malgrado il PSG 2020 
abbia investito molto tempo per creare i presupposti di 
un’ulteriore cooperazione. È stata condotta una valuta-
zione esterna sul periodo trascorso e i dati sono con-
fluiti nella nuova convenzione; inoltre si sono svolti nu-
merosi colloqui con i responsabili del settore turistico. 
Le quattro organizzazioni turistiche sono ora chiamate 
a trovare un accordo sui contenuti e sul finanziamento 
di questo progetto. Almeno sui contenuti, a fine 2015, 
è emerso un consenso sulla base del quale si potrebbe 
assicurare il proseguimento del progetto, qualora si 
trovassero le necessarie risorse finanziarie.
Il numero di prenotazioni di prodotti interregionali 
prenotabili è rimasto al di sotto delle aspettative. Tali 
prodotti non hanno pertanto contribuito a generare au-
menti sensibili del fatturato. Ciò è dovuto in gran parte 
anche al fatto che i prestatori coinvolti o le organizza-
zioni turistiche non hanno comunicato e commercializ-
zato attivamente i prodotti. In futuro occorrerà quindi 
fare in modo che fin dall’inizio gli attori locali fornisca-
no mezzi di comunicazione comuni e li utilizzino in mo-
do organico.

Comunicazione	interna
A maggio/giugno 2015 si sono svolti eventi informativi 
in tutte le regioni. Ciononostante, non è stato possibile 
raggiungere l’obiettivo di far conoscere e affermare il 
PSG 2020 presso il pubblico generale. Urgono pertanto 
maggiori attività di comunicazione interne ed esterne 
per rendere noto il PSG 2020.

Esistono, d’altro canto, anche progetti che si stanno 
sviluppando in modo molto soddisfacente e per i quali 
sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

Unire	le	attività	di	commercializzazione
È stato avviato il progetto sulle sinergie nelle attività di 
commercializzazione con le FFS e RailAway. Il relativo 
contratto è stato sottoscritto da tutte le parti a ottobre 
2015. Il progetto permetterà di collegare in modo più 
marcato le diverse offerte turistiche della regione al 
marchio /St.Gotthard nonché di sviluppare nuovi pro-
dotti che, grazie alla convergenza sinergica delle risor-
se, verranno commercializzati attraverso canali nazio-
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nali e internazionali con il marchio /St.Gotthard sotto 
un’unica gestione (FFS/RailAway). L’obiettivo è far co-
noscere maggiormente la regione /St.Gotthard e creare 
più valore turistico per tutti i soggetti coinvolti. Le prime 
realizzazioni avranno luogo nella primavera 2016.

Expo	Milano
A Expo Milano 2015, che da maggio a fine ottobre è stata 
visitata da oltre 20 milioni di interessati provenienti 
dall’Italia, dalla Svizzera e da tutto il mondo, i quattro 
cantoni del Gottardo – Vallese, Grigioni, Uri e Ticino – 
hanno allestito una mostra comune sul tema dell’acqua. 
Nella mostra è stato utilizzato un blocco di granito lungo 
sei metri e largo tre (monolito) per presentare il massic-
cio del San Gottardo come ambasciatore di un utilizzo 
sostenibile di questo elemento indispensabile alla vita. 
Un gioco d’acqua che riproduceva le caratteristiche 
canalizzazioni denominate «bisses» e tavole informative 
sulle svariate forme assunte dall’acqua hanno conferito 
ai cantoni del Gottardo, «fortezza d’acqua d’Europa», 
una rilevanza decisiva per il sistema idrico europeo. 
I rappresentanti dei quattro governi hanno congiun-
tamente convenuto che la presenza a Milano è stata 
pagante su tutti i fronti: la mostra del Gottardo ha fatto 
registrare 700 000 visitatori, oltre a essere premiata agli 
Expo Awards nella categoria «Best Exhibit».

Website	st-gotthard.com
Parallelamente all’inizio di Expo Milano, le quattro orga-
nizzazioni turistiche della regione del Gottardo hanno 
lanciato un sito web comune, che in futuro sarà gestito 
e amministrato dal responsabile prodotti del marchio 
/St.Gotthard. Il sito web www.st-gotthard.com mostra 
il lato turistico della regione, allo scopo di sostenere le 
organizzazioni turistiche, i partner e i prestatori del-
la regione /St.Gotthard e, soprattutto, di presentare i 
prodotti dei diversi cantoni, i temi di rilevanza strategica 
e le principali attrazioni della regione offrendo la possi-
bilità di prenotare i prodotti desiderati.

Swiss	Railpark
I progetti in ambito ferroviario di FFS Historic e del Club 
del San Gottardo sono stati riuniti in un business plan 
comune denominato «Swiss Railpark /St.Gotthard». 
Su questa base, i due promotori del progetto hanno 
elaborato il modello aziendale per la primavera 2016 e 
l’organizzazione del progetto in collaborazione con il 
PSG 2020.

SkiArena	di	Andermatt	e	Sedrun
A luglio 2015 è iniziata l’attuazione del progetto di 
collegamento dei comprensori sciistici di Andermatt 
e Sedrun con la costruzione della seggiovia a 6 posti 

della Gurschneralp e l’estensione dell’innevamento del 
Gemsstock. Tra il 2016 e il 2018 seguiranno ulteriori 
implementazioni con l’obiettivo di mettere in funzione il 
collegamento tra Andermatt e Sedrun a dicembre 2017.

Marchio	/St.Gotthard
Per quanto riguarda il marchio /St.Gotthard, uno dei 
principali obiettivi consisteva nell’acquisizione di par-
tner del marchio. A tale scopo sono stati condotti oltre 
50 colloqui per illustrare le possibilità di sfruttamento 
agli interessati e ai potenziali partner, con l’ausilio di 
esempi di applicazioni concrete. Di conseguenza, gli 
uffici turistici Sedrun Disentis, Andermatt-Valle di Orsera 
e Obergoms hanno sottoscritto una convenzione di uti-
lizzo del marchio per sfruttare il marchio /St.Gotthard in 
un sistema di cobranding. Gli attuali partner nei settori 
escursionismo, mountain bike, ciclismo, golf e attrazioni 
turistiche saranno completamente integrati nella CI e 
nel CD del marchio /St.Gotthard. Il birrificio Stierbier ha 
aderito spontanea iniziativa al PSG 2020 e nel 2016 si 
appresta a commercializzare una birra speciale               
/St.Gotthard nell’ambito della CI e del CD del marchio.

Personale
Dal 1° ottobre 2015 l’operatività della sede amministra-
tiva si è rafforzata grazie all’ingresso di un responsabile 
di progetto a tempo pieno.  Il precedente responsabile 
di progetto Marc Tischhauser ha guidato con successo 
il Programma San Gottardo 2020 dal 2011. Il PSG 2020 
ringrazia vivamente Marc Tischhauser a nome dei quat-
tro cantoni e della Confederazione per l’eccellente e 
ingente lavoro di sviluppo svolto negli ultimi anni. Grazie 
alla sua esperienza, iniziativa e professionalità, insieme 
al suo team Tischhauser è riuscito ad avviare diversi 
progetti, sviluppandoli e mettendoli in pratica insieme ai 
partner.

Programma	di	attuazione	PSG	2016-2019
In base ai presupposti del 2014, nel 2015 è stato possi-
bile elaborare il Programma di attuazione San Gottardo 
2016-19, varato dai governi cantonali. Anche le tratta-
tive con la SECO sono state portate a termine con 
successo. Per il primo trimestre del 2016 si attendono 
le decisioni dei Consigli di Stato dei cantoni nonché la 
firma dell’accordo programmatico con la SECO.

1		 Sintesi
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1.4		 Prospettive	del	Programma	die	
					 attuazione	2016-2019
  
La maggior parte dei progetti in corso è stata integra-
ta nel nuovo Programma di attuazione 2016-2019 per 
garantire coerenza nel proseguimento e nella realizza-
zione di questi progetti. Tuttavia, per accrescere il grado 
di conseguimento degli obiettivi, l’imminente Program-

ma di attuazione sarà ancora più mirato affinché ci si 
possa concentrare sui progetti di maggiore rilevanza e 
importanza per la regione. Ulteriori informazioni relative 
al nuovo periodo di attuazione sono fornite al capitolo 7.

1		 Sintesi
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2		 Valutazione	del	conseguimento	degli	obiettivi	2012-2015

2.2 Vertragsziele

2.1	 Obiettivo	globale 

È stato definito il seguente obiettivo globale: Le misure 
della politica regionale e dunque del presente contrat-
to intendono contribuire a potenziare la competitività 
delle singole regioni e ad accrescerne il valore aggiunto, 
per agevolare la creazione e il mantenimento di posti di 
lavoro nelle regioni.

I progetti per il periodo interessato dal programma sono 
stati impostati in modo da perseguire l’obiettivo globale. 
Non è possibile dimostrare chiaramente se e in quale 
misura questi progetti influiscano o abbiano influito 

positivamente sulla competitività e sulla creazione di 
valore aggiunto nella regione, a causa dell’interferenza 
di molti altri fattori non influenzabili dal PSG 2020 (ini-
ziativa sulle abitazioni secondarie, debolezza dell’euro, 
apertura 
o chiusura di imprese come p. es. hotel, PMI ecc.). È da 
presupporre che gli effetti delle attività del PSG 2020 
risultino direttamente apprezzabili con l’attuazione dei 
progetti (p. es. collegamento tra i comprensori sciistici, 
sci nordico, «Mondo dell’esperienza ferroviaria», spazi 
d’esperienza ecc.).

2.3	 Indicatori

2.2	 Obiettivi	definiti	nel	contratto
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2		 Valutazione	del	conseguimento	degli	obiettivi	2012-2015

.
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2		 Valutazione	del	conseguimento	degli	obiettivi	2012-2015

.
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2		 Valutazione	del	conseguimento	degli	obiettivi	2012-2015

.
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3		 Finanziamento		2012-2015

.
 

Osservazioni
Come osservato più volte, l’implementazione di nume-
rosi progetti richiede più tempo del previsto. Nel 2014 e 
nel 2015, in diversi progetti sono state approvate misure 
concrete per la cui attuazione i promotori presenteranno 
varie richieste di sostegno al PSG 2020. Tali richieste 

sono attese per lo più nel 2016, il che significa che
diverse richieste seguiranno solo in un momento suc-
cessivo nel quadro del PA PSG 2016-2019.
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4	 Pianificazione	aggiornata	degli	obiettivi	intermedi	per	il	2015

.
 

A dicembre 2013 il Comitato direttivo del PSG 2020 ha 
deciso di riunire i piani degli obiettivi intermedi degli 
anni 2014 e 2015 nella seguente pianificazione per 
il periodo 2014-2015, dal momento che lo sviluppo e 
l’attuazione di numerosi progetti richiedevano più tempo 

del previsto. Per questo motivo nel 2013 il Consiglio 
direttivo ha ritenuto più utile ed efficace estendere la 
pianificazione degli obiettivi intermedi su un periodo di 
due anni (2014-2015).
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5		 Valutazione	dell’implementazione	nel	periodo

.
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6		 Valutazione	della	sostenibilità	dell‘attuazione

Le attività del periodo di attuazione 2012-2015 non 
comprendevano progetti che potrebbero determinare 
cambiamenti decisivi nella valutazione della sostenibi-
lità del Programma di attuazione NPR San Gottardo 2012-
2015. A causa del ritardo dei progetti, gli effetti positivi 
sull’economia e quelli negativi sull’ambiente talvolta non 
si sono verificati o si sono verificati solo in modo lieve. 

Si iniziano a osservare effetti positivi in ambito sociale 
nella maggiore interconnessione e nella più intensa 
collaborazione oltre i confini del passo e dei cantoni. 
Per questo resta valida la valutazione della sostenibilità 
pubblicata nel Programma di attuazione NPR 
San Gottardo 2012-2015.
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Durante il periodo di attuazione 2012-2015, il Pro-
gramma San Gottardo ha contribuito a migliorare 
l’interconnessione tra gli attori e a gettare le basi per 
l’implementazione di diversi progetti nei punti chiave 
tematici del PSG (si veda in merito anche il riconosci-
mento positivo al capitolo 1). A causa della diversità tra 
le modalità di lavoro e le condizioni quadro nelle politi-
che di sostegno dei singoli cantoni del Gottardo, non-
ché della divergenza dei pronostici e delle aspettative 
di collaborazione nell’ambito del PSG 2020, tra i cantoni 
sono ripetutamente sorte discussioni che hanno osta-
colato la realizzazione di singoli progetti e processi. 
Molte risorse sono state impiegate per il coordinamento 
amministrativo nei cantoni. Tutto ciò ha dilatato i tempi 
dei processi e indebolito l’impegno profuso nei progetti. 
La ricerca di un consenso tra i cantoni ha complessiva-
mente comportato costi più elevati e richiesto più tempo 
del previsto. Ne ha risentito tra l’altro anche la credibilità 
del PSG 2020. In futuro, i costi di coordinamento interni 
possono e devono essere ridotti in modo sostanziale per 
concentrare le energie sull’attuazione.

Dalle precedenti esperienze è possibile trarre i seguen-
ti insegnamenti e conclusioni:

Il	PSG	2020	continua	a	essere	una	necessità
Le funzioni di piattaforma e interconnessione realizzate 
nell’ambito del precedente Programma di attuazione sono 
essenziali, poiché facilitano sensibilmente l’integrazione 
delle singole attività rafforzando la collaborazione e la 
cooperazione a livello regionale. In questo modo, grazie 
agli effetti di interazione e sinergia si accresce l’effetto 
leva delle singole attività e si agevolano l’innovazione e la 
creazione di nuove idee di progetto.

Concepire	il	territorio	del	Gottardo	sul	modello	del	Pro-
getto	territoriale	Svizzera
In primo piano vi sono progetti che consentono di crea-
re valore aggiunto per la regione del Gottardo. Qui la 
«questione territoriale» è solo di secondaria importan-
za. Interessandosi all’«area di intervento alpina del 
Gottardo», il PSG 2020 fornisce un importante contributo 
alla concretizzazione e alla realizzazione del Progetto 
territoriale Svizzera della Confederazione. La filosofia del 
Gottardo come spazio territoriale organico necessita di 
essere maggiormente interiorizzata a tutti i livelli (singoli 
attori, comuni, regioni, cantoni e Confederazione), af-
finché sia possibile identificare e promuovere i progetti 
rilevanti, in grado di generare reddito.

Obiettivi	comuni	e	punti	chiave
Con il Programma di attuazione San Gottardo 2016-2019, 
i cantoni definiscono in modo vincolante gli obiettivi 
comuni e i punti chiave rilevanti. È altrettanto decisivo 

coinvolgere la base (comuni e attori interessati) nei 
programmi, per consentirle di contribuire al loro sviluppo 
fin dall’inizio e partecipare alla realizzazione; in ultima 
istanza sono gli attori locali a volere l’attuazione e a do-
verla mettere in pratica. Il futuro Programma di attuazi-
one San Gottardo 2016-2019 ne tiene conto e definisce 
gli obiettivi e i punti chiave rilevanti.

Coerenza	e	credibilità
Gli obiettivi e i punti chiave definiti nel Programma di 
attuazione San Gottardo 2016-2019 devono essere 
perseguiti e attuati in modo coerente, per consolida-
re la credibilità del PSG 2020 nella regione ed evitare 
lunghe attese e intoppi nella realizzazione dei progetti. 
Coerenza e credibilità rafforzano l’iniziativa individua-
le, l’impegno e la convinzione della base e, nel medio 
termine, consentono di sviluppare anche nuove idee di 
progetto e innovazioni.

Un	approccio	integrale	allo	sviluppo
Per sviluppare insieme la regione del Gottardo in modo 
sostenibile e migliorarne la competitività, è necessario 
adottare un approccio integrale. Ciò significa che non 
basta che il PSG 2020 cofinanzi le sole infrastrutture 
locali («hardware»); il PSG 2020 dovrà investire anche 
tempo e risorse finanziarie nel «software» (cooperazio-
ni interregionali/interaziendali, strategie comuni, su-
peramento della frammentazione in piccole strutture, 
sviluppo interregionale di prodotti, armonizzazione delle 
risorse ecc.). Il solo cofinanziamento delle infrastrutture 
senza lo sviluppo del «software» a lungo termine non 
sarà sufficiente, perché non consentirà di raggiungere 
le dimensioni critiche per commercializzare le infrastrut-
ture e sfruttarle in modo competitivo. Per questo motivo 
il Programma di attuazione San Gottardo 2016-2019 
perseguirà un approccio integrale allo sviluppo.

Comunicazione	attiva
La comunicazione interna costituisce una componente 
estremamente importante del PSG 2020, il quale non si 
è ancora saldamente affermato tra la popolazione. Per 
questo, in futuro, occorrerà dare più peso alle attivi-
tà di comunicazione e alla presenza sui media. A tale 
scopo si prevede che il responsabile di progetto possa 
ricevere un budget annuo e disporre dell’autonomia e 
delle competenze necessarie per attuare le iniziative di 
comunicazione (nell’ambito delle competenze finanzia-
rie vigenti).
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Concentrarsi	sull’essenziale
Se da un lato occorre utilizzare in modo mirato le risor-
se proprie del PSG 2020 (risorse umane e finanziarie), 
dall’altro accade che nelle regioni siano sempre le stes-
se persone a mostrare impegno e iniziativa individuale 
e ad adoperarsi nei progetti di sviluppo. Un numero 
eccessivo di progetti rischia di sovraccaricare le risorse 
esistenti, d‘altro canto, un progetto effettivamente rea-
lizzato produce molti più effetti positivi di tante idee di 
progetto non realizzate. Di conseguenza, il Programma 
di attuazione San Gottardo 2016-2019 si concentra sui 
progetti chiave sviluppati negli ultimi anni, per i quali 
esistono già gli studi di fattibilità e i piani d’azione come 
pure la collaborazione attiva e il cofinanziamento da 
parte degli attori locali, e che sono prossimi alla fase di 
realizzazione. Nel Programma di attuazione San Gottardo 
2016-2019 la priorità è attribuita al sistema di creazione 
di valore aggiunto in ambito turistico, poiché qui è già 
stato svolto un approfondito lavoro preliminare.

Frammentazione	in	piccole	strutture
La frammentazione in piccole strutture nella regione del 
Gottardo causa un eccesso di incarichi distribuiti su po-
che persone. Come spiegato in precedenza, ne conse-
gue che le disponibilità di tempo sono molto limitate. Per 
questo il PSG 2020 si concentra su pochi, ma rilevanti 
progetti.

Ruolo	attivo	dei	responsabili	regionali
Dove esiste una frammentazione in piccole strutture, 
manca il tempo e talvolta mancano anche le competen-

ze tecniche per la pianificazione strategica e l’ulteriore 
sviluppo della regione. Il ruolo del PSG 2020 in qualità di 
iniziatore, fonte d’impulso e coordinatore così come lo 
stanziamento delle risorse necessarie per la gestione e 
l’attuazione dei progetti rivestono pertanto la massima 
importanza ai fini di una buona realizzazione. Questo as-
petto emerge anche dai riscontri provenienti da regioni 
e comuni. In futuro il PSG 2020 dovrebbe perciò disporre 
di maggiore autonomia per lo sviluppo, la gestione e il 
coaching dei progetti. Deve anche sussistere la pos-
sibilità di rivolgersi a terzi per l’acquisto di consulenze    
professionali oppure di mettere a disposizione le risor-
se proprie (nella misura in cui esistono promotori dei 
progetti).

Un	processo	che	coinvolge	intere	generazioni
Nella regione del Gottardo, che – tra l‘altro – non è 
un’area funzionale matura, lo sviluppo richiede mol-
to tempo. Si tratta di un vero e proprio processo che 
coinvolge intere generazioni, dato il tempo necessario 
a introdurre un cambiamento di mentalità così radica-
le. Ma anche i singoli progetti richiedono spesso tempi 
sensibilmente più lunghi di un semplice periodo quadri-
ennale della NPR, per poter evolvere dall’idea iniziale al 
progetto pronto per l’implementazione.

Queste considerazioni sono confluite nella stesura del 
Programma di attuazione San Gottardo 2016-2019 e 
hanno portato all’introduzione degli adeguamenti 
necessari.
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