San Gottardo
Via Centrala 4
CH-7130 Ilanz

Tel.
+41 (0)81 920 02 40
Fax
+41 (0)81 920 02 41
www.gottardo.ch

Facts-Sheet Programma San Gottardo 2020
Che cos’è il Programma San Gottardo 2020?
1. Strumento di promozione dello sviluppo regionale
 Il Programma San Gottardo 2020 (PSG 2020) è uno strumento politico comune
della Confederazione e dei quattro Cantoni locali (UR, VS, TI, GR) per promuovere
lo sviluppo della regione San Gottardo (Uri, Goms, Bellinzonese e Valli, Surselva).
 Il programma si basa sulla Nuova politica regionale (NPR) della Confederazione.
 Il programma d’attuazione NPR San Gottardo 2012-2015 copre l’attuale periodo
quadriennale.
 Per il periodo 2012-2015 Confederazione e Cantoni hanno previsto fondi di
promozione per circa 85 milioni di franchi (52 mio. di mutui federali e 33 mio. di
contributi a fondo perso).
2.

Enabler / Project Support
 Il PSG 2020 può sostenere e consigliare i promotori di progetti nello sviluppo e
nella realizzazione delle loro idee offrendo loro know-how e fondi di promozione.
 Il PSG 2020 svolge quindi una funzione di «catalizzatore» (enabler), anche se non
può attuare direttamente i progetti. Per farlo deve affidarsi a promotori esterni
che si occupino di dirigere, portare avanti e cofinanziare i progetti.
 Le competenze centrali sono avviare, coordinare e rendere possibile.

3.

Obiettivo e indirizzi di fondo

L’obiettivo del PSG 2020 è contribuire a rafforzare la competitività e incrementare la
creazione di valore aggiunto della regione San Gottardo.
Il PSG 2020 aiuta i promotori di progetti ad attuare i loro progetti nell’ambito dei
seguenti indirizzi di fondo:
 generare prodotti
 sfruttare le opportunità di comunicazione
 promuovere lo sviluppo sociale e culturale
 sviluppare strutture e organizzazioni
4.

Criteri di promozione

Per poter beneficiare di sostegni allo sviluppo i progetti devono essere conformi al
programma d’attuazione NPR San Gottardo 2012-2015 e ai relativi criteri di promozione.
Maggiori informazioni: www.gottardo.ch.
5.

Segreteria

La Segreteria del PSG 2020 si trova a Ilanz e vi lavorano a tempo pieno e/o parziale due
impiegati e un responsabile di progetto.
Per saperne di più sul PSG 2020, sui progetti, sui sostegni allo sviluppo e sui criteri di
promozione contattare la segreteria o consultare il sito www.gottardo.ch.
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Progetti finanziati o in corso
Spazio tematico Sasso San Gottardo
Promotori: Fondazione Sasso San Gottardo
Status: inaugurato il 25 agosto 2012
Investimento: 14,7 milioni di franchi
Finanziamento: privati, sponsor, donatori
Contributo PSG 2020: 3,2 milioni
Sentiero delle quattro sorgenti
Promotori: Stiftung Vier-Quellen-Weg
Status: inaugurato il 5 agosto 2012
Investimento: ca. 4 milioni di franchi
Finanziamento: sponsor e donatori
Contributo PSG 2020: 200 000 franchi
Sviluppo di prodotti turistici San Gottardo
Promotori: organizzazioni turistiche
Status: in corso
Obiettivo: le organizzazioni turistiche regionali sviluppano
congiuntamente grazie a un product manager assunto dal 2012
al 2015 prodotti prenotabili a livello intercantonale.
Costi 2012 – 2015: 600 000 franchi
Finanziamento: organizzazioni turistiche
Contributo PSG 2020: 300 000 franchi
Prodotti sviluppati:
2012: Camminare con piacere sul Sentiero delle quattro sorgenti
2013: «San Gottardo à la carte» (per bici e e-bike)
Golf San Gottardo
Promotori: i 5 golf club della regione San Gottardo
Status: in corso
Obiettivo: cooperazione per lo sviluppo di prodotti comuni
Costi: 40 000 franchi
Finanziamento: i 5 golf club della regione
Contributo PSG2020: 20 000 franchi
Prodotti sviluppati:
2013: Prodotto prenotabile, progetto tornei di golf San Gottardo
Nordic San Gottardo
Promotori: PSG 2020 con le organizzazioni turistiche e i
comprensori di sci di fondo
Obiettivo: elaborare idee e misure per trasformare la regione
San Gottardo in un comprensorio di sci di fondo internazionale e
creare valore aggiunto grazie al turismo plurigiornaliero.
Attuazione: (1) individuare il potenziale (2) sviluppare una
strategia interregionale (3) elaborare misure (4) attuazione
Status: fase (1) in corso
Costi: fase (1) 36 000 franchi
Finanziamento: fase (1) PSG 2020
Spazio d’esperienza Ritom-Piora
Promotori: Funicolare Ritom SA, Centro Biologia Alpina,
Leventina Turismo, Comune di Airolo, Comune di Quinto
Obiettivi: valorizzare congiuntamente le offerte esistenti,
collegare meglio offerte e operatori locali e ottimizzare la
strategia commerciale.
Status: studio di fattibilità e businessplan in elaborazione
Costi: 175 000 franchi
Finanziamento: promotori
Contributo PSG 2020: 140 000 franchi
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Skiarena Andermatt-Gemsstock-Oberalp-Sedrun (SAGOS)

Promotori: Andermatt Sedrun Sport AG (ASS)
Finanziamento della 1° fase: 134.6 milioni di franchi
Status: attualmente in corso PGV 1 / processo di concessione
(Decisione UFT: estate 2013)
Finanziamento: promotori
Contributo PSG 2020: 40 milioni di franchi di mutui federali
e 8 milioni di contributi a fondo perso (UR CHF 5 mio. e GR
CHF 3 mio.)
Processo di formazione del marchio
Promotori: PSG 2020 insieme agli operatori locali
Status: fase 1 in corso (posizionamento, architettura, design,
progetto quadro)
Obiettivo: creare un marchio comune regionale per
rafforzare la competitività, migliorare i rapporti interregionali
e stimolare la crescita economica.
Status: fase 1 in corso
Costi: fase 1, 200 000 franchi
Finanziamento: fase 1 PSG 2020
alpmobil
Promotori: Associazione alpmobil (TCS, energieregion Goms,
Kraftwerke Oberhasli)
Status: alpmobil.ch in corso; promozione conclusa a fine 2011
Obiettivi: promuovere una mobilità sostenibile e divertente con
offerte e prodotti di alta qualità per vivere il turismo locale.
Symposium Verkehrslandschaft Gotthard, 6./7.09.2013
Promotori: Icomos Schweiz, Arbeitsgruppe Industriekultur
Status: in corso
Obiettivo: elaborare misure per aumentare l’utilità economica
del sistema dei trasporti del San Gottardo e ottimizzarne le
vendite a livello turistico.
Costo: 135 000 franchi
Finanziamento: promotori, partner e sponsor
Contributo PSG 2020: 30 000 franchi
Altri progetti
Altri progetti sono in fase di definizione o di verifica e verranno
pubblicati una volta pronti.
Per saperne di più: www.gottardo.ch
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