
Risposte alle domande di iniziativa 

“Monitoraggio a scuola” di Open Coesion 
 

1) Potrebbe spiegarci sinteticamente come funziona la politica turistica 

ticinese? 
 
Nel Cantone Ticino esiste una Legge sul Turismo (LTur) che stabilisce che a sostegno dello sviluppo turistico 

della regione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio vi sia l’Organizzazione turistica regionale 

Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC).  Il settore turistico e la legge cantonale sono stati ridisegnati nel 2015, 

con l’obiettivo di aumentarne la competitività.  

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/464 

La sua riorganizzazione ha visto la costituzione di cinque organizzazioni turistiche, di cui l’Agenzia turistica 

ticinese (ATT) e quattro organizzazioni regionali (OTR). ATT è una Società anonima, partecipata dal Cantone, 

dalle associazioni di categoria degli albergatori, dei ristoratori e dei campeggiatori, come anche dalle quattro 

Organizzazioni turistiche regionali. Le 4 OTR, insieme, ne detengono la maggioranza. OTRMBC è una delle 4 a 

livello cantonale (OTR: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Lugano Region, Bellinzonese e Alto Ticino e Ascona e 

Locarno e Valli). Come indicato nel testo di legge, le attività delle quattro OTR sono finanziate con i ricavi 

provenienti dall’incasso di Tasse di promozione turistica (TPT) e di Tasse di soggiorno (TS). L’attività di ATT è 

finanziata con un Credito Quadro cantonale e il coordinamento con le quattro OTR permette scambi continui, 

L’ATT si occupa di elaborare e attuare – su mandato del Cantone e delle OTR – la strategia turistica cantonale, 

basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.  

Questo è reso possibile anche grazie all'introduzione nel testo di legge di una "commissione marketing 

cantonale", alla quale tutti sono tenuti a partecipare, che consente l’elaborazione di strategie di mercato e 

piani d’attività condivisi. ATT e le quattro OTR sono quindi chiamate ad agire collaborando, confrontandosi su 

temi di comune interesse, condividendo obiettivi, strategie e piani d’attività, ma le risorse finanziarie delle 

cinque organizzazioni, malgrado le innovazioni proposte con la riforma, sono molto diverse e così anche la loro 

possibilità d’investire e di competere. La Governance del sistema turistico cantonale (FIGURA 1) è complessa, 

ma chiaramente disciplinata e funzionale. Ulteriori informazioni: https://www.ticino.ch/it/about-us.html 
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2. Che tipo di strategie e obiettivi vi siete dati per il sostegno al turismo nei parchi 

prima di aderire a Insubriparks 



I nostri sono piccoli parchi regionali (Parco delle Gole della Breggia e Parco del Penz). Le superfici dei due parchi coinvolti sono 

davvero poca cosa rispetto ai grandi parchi italiani che collaborano al Progetto. 

                                          

Per quanto concerne la nostra regione turistica e il Cantone Ticino, i parchi sono presentati nell’ambito dell’offerta ricreativa che 

proponiamo sia noi (OTRMBC) che Ticino Turismo (ATT). Non vengono svolte attività particolari di marketing centrate sul tema dei 

parchi di livello regionale, ma rientrano nella presentazione dei luoghi da visitare.  

In particolare, per quanto concerne il Parco delle Gole della Breggia, che ha al suo interno diverse componenti attrattive di carattere 

culturale, geologico e naturalistico, presentiamo sicuramente i sentieri , ma focalizziamo la presentazione dell’attrattore PERCORSO 

DEL CEMENTO che si trova all’interno del parco, considerandolo un USP che potenzialmente potrebbe attrarre del pubblico, in 

particolare perché ci sono delle favolose gallerie da percorrere in occasione delle visite guidate, per vedere e comprendere il tema 

della fabbricazione del cemento.  

Il PERCORSO DEL CEMENTO è presentato come un attrattore nell’ambito delle 7 cose da vedere nella regione, e quindi chi lo visita 

arriva al parco, nell’ambito del progetto LA REGIONE DA SCOPRIRE. https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/scopri/highlights.html. 

Cercando sul nostro sito PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA si trovano molte informazioni sul parco e su quello che si può fare li o 
nelle vicinanze. 
https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/scopri/highlights.html?q=parco%20delle%20gole%20della%20breggia 
 

Per quanto concerne il Parco del Penz, presentiamo anche qui l’offerta escursionistica, ma focalizziamo l’attenzione sul tema del 

PUNTO PIÙ A SUD DELLA SVIZZERA. 

https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/Il-punto-pi%C3%B9-a-sud-della-Svizzera/138470.html 

Digitando PARCO DEL PENZ si trovano comunque molte informazioni sul parco e su quello che si può fare li o nelle vicinanze. 

https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/scopri/highlights.html?q=parco%20del%20penz 

 

 

3. Qual è l’iter burocratico svizzero seguito per la partecipazione ai progetti 

Interreg?  

https://www.are.admin.ch/are/it/home/cooperazione-internazionale/programmi-progetti/interreg.html 

I programmi Interreg sono stati avviati dall'Unione europea con lo scopo di favorire l'integrazione delle regioni nello spazio europeo 

e di promuovere uno sviluppo equilibrato attraverso i confini nazionali. Da loro esordio nel 1990, i programmi Interreg si sono 

https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/scopri/highlights.html
https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/scopri/highlights.html?q=parco%20delle%20gole%20della%20breggia
https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/Il-punto-pi%C3%B9-a-sud-della-Svizzera/138470.html
https://www.mendrisiottoturismo.ch/it/scopri/highlights.html?q=parco%20del%20penz
https://www.are.admin.ch/are/it/home/cooperazione-internazionale/programmi-progetti/interreg.html


continuamente sviluppati e sostengono gli attori dello sviluppo regionale nella concretizzazione di idee di progetti transfrontalieri. La 

Svizzera vi partecipa sin dall'inizio e ha già preso parte a centinaia di progetti transfrontalieri, transnazionali e interregionali. 

Ci sono tre moduli Interreg sono i seguenti:  

• Interreg A - programmi di cooperazione transfrontaliera 

• Interreg B - programmi di cooperazione transnazionale 

• Interreg Europe - programma di cooperazione interregionale 

La partecipazione ai moduli A è di competenza dei Cantoni. L'ARE coordina la partecipazione svizzera ai programmi di cooperazione 

transnazionale Interreg B e la Segreteria di Stato dell’economia SECO è responsabile di Interreg Europe. 

Iter per partecipare ad un Progetto Interreg:  

1) Scrivere un progetto  

2) Presentare un preventivo a coloro con cui intendi collaborare  

3) L’altra parte deve accettare o meno di partecipare al progetto.  

4) Se viene accettato il progetto, lo si realizza con le proprie finanze  

5) Una volta realizzato bisogna creare un consuntivo del lavoro svolto con tutte le spese che si hanno avuto (si allegano dunque 

tutte le fatture) 

6) Presentare il consuntivo  

7) Se è tutto in regola, le altre parti procedono col versare l’importo pattuito all’inizio.  

Alcune specificazioni:  

Quando si crea il consuntivo, bisogna compilare anche i seguenti formulari, quali moduli ufficiali per le richieste di acconto e 

liquidazione:  

• Modulo richiesta acconto (RA) 

• Modulo richiesta liquidazione (RL) 

• Tabella conteggio ore (TCO) 

• Tabella riassuntiva costi (TRC) 

Tutti questi moduli sono disponibili sul Sito del Cantone: 

https://www4.ti.ch/dfe/de/use/richieste-di-sussidio/politica-economica-regionale/interreg-cooperazione-transfrontaliera/ 

  

https://www4.ti.ch/dfe/de/use/richieste-di-sussidio/politica-economica-regionale/interreg-cooperazione-transfrontaliera/


4 e 5 ) Come è strutturato il contributo della parte svizzera e quale 

parte del contributo totale proviene dalla Confederazione e dal Cantone. Quali i 

fondi cantonali ai quali si attinge?  

Dal 1° gennaio 2008 la Confederazione e i Cantoni sostengono, nell’ambito della Nuova politica regionale (NPR), la partecipazione 

svizzera alla cooperazione regionale transfrontaliera (Interreg A) e collaborano a programmi transnazionali (Interreg B) e 

interregionali (Interreg Europe, URBACT, ESPON). Nell’attuazione dei progetti Interreg A i Cantoni dispongono di un margine di 

manovra, a condizione che i fondi federali e i contributi cantonali equivalenti vengano impiegati per progetti compatibili con gli 

obiettivi di politica regionale definiti nella NPR. 

I Cantoni sono liberi di partecipare a Interreg V sia all’interno che all’esterno della NPR. Di conseguenza possono anche 

partecipare con mezzi propri a progetti che non ottengono il sostegno della Confederazione. Interessati svizzeri possono perciò 

aderire di propria iniziativa a progetti che ottengono soltanto un finanziamento cantonale o che addirittura non ottengono 

finanziamenti pubblici. 

Ad esempio, per la partecipazione del periodo di programmazione Interreg V (2014-2020), la Confederazione ha stanziato circa 50-

60 milioni di franchi nel quadro della NPR. Per il prossimo periodo Interreg VI è probabile uno stanziamento analogo. I Cantoni 

versano contributi almeno equivalenti. 

Informazioni tratte dal sito Regio Suisse.ch: https://regiosuisse.ch/it/interreg-cooperazione-transfrontaliera-europa 

Tipologie di aiuti finanziari che possono essere ottenuti dai Cantoni da parte della Confederazione:  

• Contributo a fondo perso 

• Mutuo e credito di investimento 

• Fideiussione 

• Agevolazione fiscale 

• Rimborso delle spese 

 

7) La partecipazione a Insubriparks ha richiesto un potenziamento dei fondi 

normalmente dedicati all’attività turistica? 

Per seguire il progetto abbiamo dedicato parecchie ore di lavoro, utilizzando risorse già presenti nel team. I fondi per l’attività della 

nostra Organizzazione turistica sono stati pianificati nel nostro preventivo, come è abitudine quando partecipiamo a un progetto 

INTERREG 

8) Quale impulso ha dato il progetto Insubriparks alla vostra pianificazione del 

turismo? 
Ogni progetto INTERREG rappresenta l’occasione per ampliare lo sguardo della nostra attività. Questo ci ha permesso di conoscere e 

collaborare in particolare sul tema della messa in rete dei nostri parchi regionali (che sono tre con il parco della Valle della Motta che 

non è nel progetto), di seguire da vicino le loro attività e di avere scambi più frequenti, oltre che chiaramente conoscere e confrontarci 

con una realtà vicina che ha dei punti in comuni, ma anche molti punti diversi dai nostri. Per i nostri parchi questo progetto 

rappresenta l’occasione per mettersi in rete e quindi raggiungere un pubblico diverso. 

9) Al termine del progetto quali aspettative e come continuare a rapportarci con la 

parte italiana 

Il tema deve essere trattato e approfondito nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente vorremmo poter considerare questo INTERREG 

come un punto di partenza per potere avere nuovi momenti di collaborazione e di sviluppo di scambi regolari con i partner di 

progetto. 

 

https://regiosuisse.ch/it/interreg-cooperazione-transfrontaliera-europa


 


