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COMUNICATO STAMPA
Al via il Programma San Gottardo 2020
Programma di promozione NPR a favore della Regione San Gottardo
I Governi dei quattro Cantoni del San Gottardo Uri, Ticino, Grigioni e Vallese, nonché il ministro dell'economia, consigliere federale Schneider-Ammann, hanno sottoscritto l'accordo di
programma per la promozione del programma d'attuazione della nuova politica regionale (NPR)
San Gottardo 2012-15. Il programma servirà nei prossimi anni ai Cantoni del San Gottardo
quale strumento per lo sviluppo regionale nell'area del San Gottardo, per farne uno spazio
vitale ed economico continuo. Dal 2012 al 2015, i quattro Cantoni e la Confederazione metteranno a disposizione oltre 80 milioni di franchi di mezzi di incentivazione sotto forma di contributi e mutui.

Nei primi quattro anni della nuova politica regionale della Confederazione (NPR), con l'innovativo progetto di sviluppo e promozione intercantonale Progetto San Gottardo 2008-11 si sono potute raccogliere molteplici esperienze per l'area del San Gottardo. Il tutto era incentrato soprattutto sulla creazione di una rete tra gli attori, sulla promozione della collaborazione sovraregionale e sulla creazione
dell'accettazione nei confronti del progetto e delle sfide a esso associate. Sull'arco dei quattro anni si è
potuta costantemente rafforzare l'integrazione dei comuni. Nel frattempo i comuni sono bene integrati
e costituiscono quindi un elemento importante dell'ente responsabile. È stato inoltre possibile avviare
primi progetti quali Alpmobil, il Sentiero delle quattro sorgenti, la corsa ciclistica Granfondo San Gottardo o la collaborazione delle organizzazioni turistiche. Tuttavia, è risultato che progetti degni di
essere sostenuti che nascono nella regione, come richiesto dalla NPR, sono soggetti a un processo di
sviluppo più lento. Per poter in futuro meglio promuovere simili progetti, sono ora a disposizione
risorse finanziarie e di personale considerevolmente maggiori rispetto al passato.

Con la strategia a lungo termine Programma San Gottardo 2020 (PSG 2020) decisa dai quattro
Governi cantonali e con il corrispondente programma d'attuazione NPR San Gottardo 2012-2015 (PA
PSG 2012-2015) vengono creati buoni presupposti a questo scopo.

Con il programma d'attuazione, le risorse di personale verranno portate in una prima fase a 2,5 impieghi equivalenti a tempo pieno e la prestazione di promozione della Confederazione e dei quattro
Cantoni per i prossimi quattro anni verrà aumentata fino a raggiungere 33 mio. di franchi per i contributi a fondo perso e 52 mio. di franchi per i mutui federali. Anche i comuni partecipanti delle quattro
regioni versano un contributo finanziario.

Avviare, coordinare, rendere possibile
Con questi mezzi, PSG 2020 dovrà in primo luogo avviare, coordinare e rendere possibili progetti nel
settore turistico e soprattutto motivare gli attori alla collaborazione intercantonale. L'obiettivo a lungo
temine consiste nel trasformare l'area del San Gottardo in una regione svizzera in cui trascorrere le
vacanze unica nel suo genere, con un proprio marchio comune di richiamo internazionale e con una
propria organizzazione di marketing.

Sostegno al progetto
A questo riguardo, PSG 2020 non assume il ruolo di responsabile di progetto, bensì offre sostegno ai
progetti. I servizi di PSG 2020 si collocano dunque nella consulenza agli enti responsabili dei progetti
tramite il proprio know how, nonché nel sostegno con fondi promozionali. PSG 2020 può sostenere gli
enti responsabili e offrire loro consulenza nello sviluppo di idee relative a progetti concreti, nonché
nell'attuazione dei loro progetti.

Obiettivi di PSG 2020
I principali obiettivi strategici sono la conservazione e la creazione di posti di lavoro e di valore
aggiunto. Gli obiettivi operativi concreti sono i seguenti:


Aiutare prodotti e progetti a imporsi
Devono svilupparsi prodotti faro che valorizzino la regione del San Gottardo nel suo insieme
e che comportino valore aggiunto supplementare e possibilità di sviluppo. Vanno inoltre sviluppati prodotti turistici sovraregionali.



Commercializzazione professionale
Con un processo di formazione del marchio su vasta scala si intende elaborare una strategia
del marchio comune con una chiara sistematica del marchio. Parallelamente, insieme a
partner della regione, nonché dell'economia si punta alla creazione di una piattaforma di
informazione e di commercializzazione.



Strutture più efficienti
Va promossa in particolare l'unione delle risorse umane e finanziarie nel turismo, allo scopo
di ottenere una più efficiente ed efficace ripartizione dei compiti.



Rafforzamento dell'identità e promozione dell'iniziativa individuale e dell'imprenditorialità.

Comprensorio
La Regione San Gottardo è costituita dal Cantone di Uri, nonché dalle regioni Goms, Tre Valli e Surselva. Il comprensorio per l'impiego dei fondi promozionali comprende i comuni che partecipano finanziariamente a PSG 2020. Nel 2011 i comuni si sono iscritti in modo vincolante a PSG 2020 e hanno
così manifestato la propria adesione dal punto di vista ideale e finanziario per gli anni 2012 – 2015.
Nel Cantone di Uri partecipano quasi tutti i comuni. In Vallese partecipano i comuni del Goms. In
Ticino partecipa l'Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese & Valli con tutti i suoi comuni e nei Grigioni partecipa la Surselva, ad eccezione di tre comuni. L'elenco dei comuni partecipanti è allegato.
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Ulteriori informazioni
sul PSG 2020 e sul piano d'attuazione si possono trovare su www.gottardo.ch.
I promotori di progetti possono ottenere ulteriori informazioni rivolgendosi a info@gottardo.ch oppure
al numero 081 920 02 46.

Ulteriori informazioni per i media:
Dr. Emil Kälin

Marc Tischhauser

Segretario del Dipartimento dell'economia di Uri

Capo progetto PSG 2020

Presidente comitato direttivo PSG 2020

Tel: 081 920 02 45

Tel: 041 875 24 00

Urban Camenzin
Consigliere di Stato del Cantone di Uri
Dipartimento dell'economia del Cantone di Uri
Tel: 041 875 21 00
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Appendice: elenco dei comuni partecipanti a PSG 2020
Uri
Altdorf
Andermatt
Attinghausen
Bauen
Erstfeld
Flüelen
Göschenen
Gurtnellen
Hospental
Isenthal
Realp
Seedorf
Seelisberg
Silenen
Sisikon
Wassen

Vallese
Bellwald
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Grafschaft
Grengiols
Lax
Münster-Geschinen
Niederwald
Obergoms
Reckingen-Gluringen

Ticino
Acquarossa
Airolo
Anzonico
Arbedo-Castione
Bedretto
Bellinzona
Biasca
Blenio
Bodio
Cadenazzo
Calpiogna
Camorino
Campello
Cavagnago
Chironico
Claro
Cresciano
Dalpe
Faido
Giornico
Giubiasco
Gnosca
Gorduno
Gudo
Iragna
Lodrino
Ludiano
Lumino
Mairengo
Malvaglia
Moleno
Monte Carasso
Osco
Osogna
Personico
Pianezzo
Pollegio
Prato Leventina
Preonzo
Quinto
Sant‘Antonino
Sant‘Antonio
Sementina
Semione
Sobrio

Grigioni
Andiast
Breil/Brigels
Castrisch
Cumbel
Degen
Disentis/Mustér
Duvin
Falera
Flims
Ilanz
Laax
Ladir
Lumbrein
Luven
Medel (Lucmagn)
Morissen
Mundaun
Obersaxen
Pigniu
Pitasch
Riein
Rueun
Ruschein
Safien
Sagogn
Schluein
Schnaus
Sevgein
Siat
St. Martin
Sumvitg
Suraua
Trun
Tujetsch
Valendas
Vals
Vella
Vignogn
Vrin
Waltensburg/Vuorz
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