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Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e 

faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro 

pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e 

da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. (Karl Popper) 
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1 Introduzione 

1.1 Preambolo 
Nell’ambito del Programma d’attuazione quadriennale 2012-2015 della Politica economica regionale (PER), 

il Cantone Ticino ha allestito una serie di interventi volti riposizionare le zone periferiche. Nella prima fase il 

programma ha portato all’identificazione delle zone, alla raccolta di informazioni riguardo alle migliori 

pratiche, all’allestimento per ogni zona di un piano di sviluppo locale (masterplan), al sostegno di progetti 

concreti e all’estrapolazione di insegnamenti dai singoli processi da replicare in altre zone e Cantoni. Nella 

seconda fase (2016-2030) il programma prevede il finanziamento di progetti coerenti con i masterplan. 

Nel 2016 l’Associazione dei Comuni di Vallemaggia con il sostegno dell’ERS-LVM e del DFE, ha promosso la 

realizzazione del Masterplan Alta Vallemaggia per i Comuni di Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, 

Cevio, Lavizzara e Linescio. Frutto di un processo partecipato condotto da Flury&Giuliani in collaborazione 

con l’Antenna Vallemaggia, il Masterplan Alta Vallemaggia consiste in una strategia di sviluppo socio-

economico che identifica e valorizza i potenziali finora non riconosciuti o non efficacemente sfruttati con 

l’obiettivo di raggiungere degli obiettivi condivisi dai principali attori locali e di rafforzare lo spirito di 

collaborazione necessario all’avvio di iniziative sostenibili e durature. 

A metà 2018, con l’entrata in funzione del coordinatore, il Masterplan Alta Vallemaggia ha dato avvio al primo 

quadriennio operativo. A metà 2022 prenderà avvio il secondo quadriennio. 

 

1.2 Strategia di sviluppo  
La strategia di sviluppo adottata per il Masterplan Alta Vallemaggia è stata definita nell’ambito del mandato 

svolto da Flury&Giuliani, in collaborazione con l’Antenna Vallemaggia e con il sostegno di uno specifico 

gruppo di accompagnamento composto dagli attori chiave attivi sul territorio, che ha portato alla 

realizzazione del “Masterplan per i Comuni dell’Alta Vallemaggia sull’arco temporale 2016-2030” 1. Di seguito 

vengono esposti in maniera riassuntiva gli elementi chiave della strategia di sviluppo. 

1.2.1 Visione 
La visione alla base del Masterplan Alta Vallemaggia può essere così espressa: 

Promuovere lo sviluppo sostenibile dell’Alta Vallemaggia mediante una valorizzazione del potenziale turistico 

che faccia leva sul patrimonio paesaggistico locale allo scopo di migliorare la qualità di vita della popolazione 

residente, stabilizzare l’evoluzione demografica e garantire la gestione del territorio. 

1.2.2 Obiettivi prioritari 
Gli obiettivi principali che si pone il Masterplan Alta Vallemaggia possono essere così formulati: 

1 Crescita turistica – Il turismo è lo strumento chiave in quanto principale settore in grado di generare 

flussi economici dall’esterno non dipendenti dall’attività statale. Una crescita del turismo vicino alla 

natura, attento alla dimensione ambientale e sociale oltre che a quella economica, favorisce la creazione 

di posti di lavoro e genera la massa critica necessaria al mantenimento di servizi essenziali per la 

popolazione residente.  

 

2 Favorire la creazione di posti di lavoro – Per invertire la tendenza demografica in corso è determinante 

promuovere la creazione di posti di lavoro in loco. Oltre alla crescita turistica, diverse dinamiche in atto 

rappresentano delle importanti opportunità per le regioni periferiche. In particolare la diffusione di 

internet veloce (banda larga, rete mobile 5G) permette sempre più di lavorare da casa evitando di 

immergersi nel traffico delle aree urbane che risultano sempre più congestionate.  

 
1 Flury&Giuliani GmbH, “Masterplan per i Comuni dell’Alta Vallemaggia sull’arco temporale 2016-2030”, 18.09.2017. 
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3 Valorizzazione del paesaggio – Il paesaggio non è solo un patrimonio custodito dalla popolazione locale 

da trasmettere alle generazioni future ma è anche una risorsa di valenza turistica. Investire nel 

paesaggio, in modo da garantire il mantenimento delle sue qualità essenziali e migliorarne la fruizione, 

coniuga al meglio gli interessi della popolazione residente e del turismo. 

 

4 Consolidamento infrastrutture e servizi – Per rimanere competitiva quale luogo di residenza, in questo 

periodo di transizione l’Alta Vallemaggia deve mantenere in loco i servizi fondamentali per la 

popolazione quali i trasporti collettivi efficienti, le scuole e le botteghe di paese. 

 

5 Rafforzamento spirito identitario – Una comunità unita e solidamente radicata al territorio che vive è 

una precondizione necessaria allo sviluppo regionale. In questo senso è fondamentale che la popolazione 

sia coinvolta e consapevole di essere protagonista del piano di rilancio. Inoltre, sebbene alta e bassa 

Vallemaggia conoscano dinamiche economiche e demografiche ben distinte, è utile favorire il continuo 

rafforzamento di uno spirito identitario comune attraverso attività che coinvolgano l’intera popolazione. 

 

1.2.3 Assi di sviluppo 
La strategia di sviluppo definita nello studio condotto da Flury&Giuliani si articola sui seguenti assi: 

 

Turismo in Alta Vallemaggia Questo asse di sviluppo risulta centrale per la Politica Economica 
Regionale della Confederazione e comprende tutte quelle iniziative 
capaci di aumentare la competitività dell’offerta turistica dell’Alta 
Vallemaggia e accrescere la capacità di generare valore aggiunto a 
livello locale. 

  

Vivere in Alta Vallemaggia Questo asse di sviluppo considera le iniziative volte a soddisfare le 
esigenze primarie della popolazione residente quali la mobilità interna 
e la disponibilità di alloggi primari e di posti di lavoro. 

  

Territorio dell’Alta Vallemaggia Questo asse di sviluppo si estende sul patrimonio paesaggistico 
naturale e costruito considerandolo quale risorsa fondamentale per la 
produzione primaria, per la qualità di vita della popolazione residente 
e per l’attrattiva turistica regionale. 

 

1.3.4 Attività chiave 
Le attività svolte dalla governance del Masterplan Alta Vallemaggia sono finalizzate a facilitare la realizzazione 

dei progetti prioritari inseriti nel piano di sviluppo locale. Il Gruppo strategico-politico del Masterplan assieme 

al Gruppo strategico Antenna Vallemaggia, con i rispettivi coordinatori, costituiscono la squadra di supporto 

ai promotori dei progetti. Particolare attenzione è data i progetti «faro».  

Il campo d’azione della squadra di coordinamento dipende dalla natura stessa dei progetti e dal loro stato di 

avanzamento e di conseguenza risulta ampio e variegato. In taluni casi l’idea originaria viene affinata in modo 

da orientarla al meglio verso il mercato, in altri si lavora in modo da favorire il completamento del piano di 

finanziamento oppure sulla messa in rete dell’offerta locale.  

L’approccio prevede una stretta collaborazione tra enti pubblici ed economia privata. In quest’ottica risulta 

determinante captare e accogliere le nuove iniziative che nascono sul territorio in modo da favorire 

l’innescarsi di una positiva dinamica di sviluppo in cui tutti gli attori orientino i propri sforzi verso il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.   
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2. Consuntivo quadriennio 2018-2022 
 

2.1 Primi risultati 
Nell’ambito del Masterplan Alta Vallemaggia, entrato nella fase operativa nel mese di luglio del 2018, nel 

corso dei primi 4 anni sono stati realizzati 26 progetti con un investimento complessivo che sfiora i CHF 9 

mio. In 15 casi si tratta di progetti sin dall’inizio inseriti nel Masterplan, mentre 11 progetti sono nuove 

iniziative accolte e sostenute in quanto coerenti con la strategia di sviluppo. Altri 4 progetti sono in corso di 

realizzazione e per la metà di essi è pianificato il completamento entro la fine dell’anno. 

 

2.2 Progetti politici 
Se da un lato il relativo isolamento ha favorito la preservazione dei tratti peculiari del territorio, appare chiaro 

che la scarsa accessibilità costituisca un freno per lo sviluppo socio-economico dell’Alta Vallemaggia. Un 

miglioramento dell’accessibilità aumenta l’attrattiva del territorio quale luogo di residenza e favorisce la 

concretizzazione di iniziative imprenditoriali. 

Nel corso del primo quadriennio l’accesso da sud con i trasporti pubblici è migliorato grazie al raddoppio delle 

corse dei bus sulla tratta Locarno-Cavergno, ora servita da un collegamento ogni mezz’ora (scheda S66). 

Inoltre, nell’ambito del PALoc 4 è stata pianificata una miglioria dell’incrocio di Ponte Brolla. 

Nell’ambito del Masterplan, con il sostegno della Politica Economica Regionale, sono stati approfonditi gli 

scenari di apertura verso nord e verso ovest. Concretamente, per il collegamento a nord (Valle Lavizzara – 

Valle Leventina) sono state approfondite le varie opzioni possibili e si è deciso di focalizzare gli sforzi su due 

scenari realistici e desiderabili in quanto non vanno ad aprire nuovi corridoi per il traffico di transito 

parassitario: una strada montana con galleria mono corsia a traffico alternato regolato da un semaforo 

oppure una funivia. Per il collegamento a ovest (Valle Rovana – Valle Formazza) è stato dato avvio allo studio 

di un collegamento tramite funicolare in galleria fruibile tutto l’anno.  

L’apertura a nord contribuirebbe a unire e rafforzare l’Alto Ticino e andrebbe a costituire il primo tassello per 

la realizzazione di uno «Spazio alpino Ticinese». Inoltre, agganciarsi all’asse stradale e ferroviario del Gottardo 

permetterebbe di aprirsi verso la Svizzera interna, aumentando la competitività dell’Alta Vallemaggia sul 

mercato storico e di riferimento per il Ticino. Parallelamente, migliorando l’accessibilità da ovest si andrebbe 

ad aprire un nuovo mercato avvicinando l’Alta Vallemaggia al Piemonte, alla Lombardia ed alla Svizzera 

romanda. Nel complesso si andrebbe a creare un asse di collegamento alpino trasversale con importanti 

prospettive di sviluppo per tutto l’Alto Ticino. 

 

Progetti politici 

Categoria Scheda Nome progetto Località Promotore Avanzamento 

Politico S27 Collegamento Ovest Bosco Gurin Privato Lavori preliminari 

Politico S58 Collegamento Nord Fusio Cantone Lavori preliminari 

 

A margine si ricorda che per l’Alta Vallemaggia è ritenuto essenziale il potenziamento delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (S59). In questo senso, oltre agli sviluppi della rete mobile rimane 

fondamentale lo sviluppo capillare della rete a banda larga promossa a livello cantonale. 
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2.3 Progetti «faro» 
Nell’ambito della Politica economica regionale, in linea con gli obiettivi definiti dalla Confederazione, l’Ufficio 

per lo Sviluppo economico del Cantone Ticino definisce «faro» quei progetti che concorrono al 

posizionamento turistico della regione. 

Nel primo quadriennio del Masterplan Alta Vallemaggia 4 progetti sono considerati «faro» e sono stati 

sostenuti finanziariamente in maniera importante attraverso la Politica economica regionale. 

Posizionamento turistico - L’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli ha prodotto un documento 

strategico2 volto a favorire un posizionamento univoco delle valli del Locarnese che ha indotto la Vallemaggia 

a profilarsi attraverso il suo ampio e sfaccettato patrimonio paesaggistico valorizzato che invita a scoprire la 

cultura nella natura.  

Sviluppo Via Alta Vallemaggia - L’Associazione Via Alta Vallemaggia ha promosso l’estensione dell’itinerario 

in quota passando dagli originali 55 km agli attuali 200 km3. Oltre ad uno sviluppo quantitativo e alla 

produzione del necessario materiale informativo e promozionale, sono state date solide basi al 

miglioramento qualitativo dell’offerta. Concretamente tutti gli attori coinvolti nel progetto hanno stipulato 

un accordo d’intenti volto a garantire degli standard minimi condivisi ed è stata promossa l’introduzione di 

un sistema di riservazione online comune a tutte le strutture ricettive situate lungo l’itinerario con l’obiettivo 

di creare un vero prodotto turistico che metta in rete le capanne.  

Sviluppo Bosco Gurin - A Bosco Gurin si è lavorato nell’intento di destagionalizzare l’offerta e rendere più 

sostenibile la gestione sull’arco delle quattro stagioni. Concretamente, è stata aperta una nuova slittovia ed 

è stata progettata la realizzazione di una zipline che ben si inserisce nel contesto degli impianti di risalita 

contribuendo a destagionalizzare l’offerta accrescendone l’attrattiva nei confronti di specifici segmenti di 

mercato in modo aumentarne la fruizione e favorire la sostenibilità della gestione. Inoltre, è stata completata 

la progettazione per l’ampliamento dell’Hotel Walser con annesso wellness per la cui realizzazione il Comune 

di Bosco Gurin ha predisposto una variante di piano regolatore che verrà presentata alla popolazione4. 

Centro ricreativo-turistico di Bignasco - Il Comune di Cevio ha promosso un concorso di progettazione 

internazionale che ha portato a designare un progetto vincitore. Attualmente sono in corso degli affinamenti 

della proposta architettonica per la nuova piscina comunale con annessa area camper volti a garantire una 

gestione sostenibile capace di coniugare al meglio le esigenze della popolazione locale con quelle del mercato 

turistico. 

 

Progetti «faro» – primo quadriennio 

Asse Scheda Nome progetto Località Promotore Avanzamento 

Turismo  Posizionamento turistico Alta Vallemaggia OTLMV Realizzato 

Turismo S20 Via Alta Vallemaggia Vallemaggia Associazione Realizzato 

Turismo S20 VAVM - Capanna Canaa Lodano Patriziato Realizzato 

Turismo S28 Slittovia Bosco Gurin Bosco Gurin Privato Realizzato 

Turismo S17 
Ampliamento complesso 
alberghiero con wellness 

Bosco Gurin Privato Lavori preliminari 

Turismo S30 Centro turistico-ricreativo Bignasco Comune Lavori preliminari 

  

 
2 Organizzazione turistica regionale Lago Maggiore e Valli, “Il posizionamento turistico delle regioni Masterplan”, 03.2019. 
3 www.viaaltavallemaggia.ch 
4 Nel corso primo quadriennio del Masterplan si sono verificate dinamiche conflittuali tra una parte della comunità locale e il 
Gruppo Frapolli. Malgrado tentativi di riavvicinamento promossi a più livelli, le stesse non sono ancora state superate.  
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2.4 Progetti prioritari 
8 progetti prioritari inseriti nel Masterplan sono stati realizzati mentre gli altri progetti sono stati avviati 

attraverso dei lavori preliminari.  

In quest’ottica risulta doveroso esplicitare che alcune iniziative progettuali hanno subito importanti 

rallentamenti causati da dinamiche subite dai promotori supportati attraverso il Masterplan. Questo aspetto 

evidenzia la complessità insita nell’implementazione del Masterplan che coinvolge e dipende da un ampio e 

variegato ventaglio di attori. 

Per quanto concerne il progetto di “Casa delle Valli” promosso congiuntamente dalle Valli del Locarnese con 

il sostegno dell’ERS-LVM si è invece in attesa di concreti sviluppi legati al Museo del Territorio a Locarno, 

ritenuta la sede più adatta per ospitare un’iniziativa che vuole avvicinare le valli al centro dell’agglomerato 

contribuendo a facilitarne la scoperta.  

La seguente tabella fornisce una visione d’insieme sulle iniziative progettuali prioritarie inserite nel primo 

quadriennio del Masterplan Alta Vallemaggia. 

 

Progetti prioritari – primo quadriennio 

Asse Scheda Nome progetto Località Promotore Avanzamento 

Vivere S11 Negozio Val Magia Cevio Associazione Realizzato 

Territorio S67 Stalla Ambrosini Cevio Privato Realizzato 

Turismo S24 
Valorizzazione                         
bosco Bawald 

Bosco Gurin Associazione Realizzato 

Turismo S72 Ca' Vegia Cerentino Privato Realizzato 

Turismo S23 Centro accoglienza Sambuco Fusio Privato Realizzato 

Turismo S23 
Arrampicata                          

diga del Sambuco 
Fusio Associazione Realizzato 

Turismo S12 Casa Begnudini Bavona Fondazione Realizzato 

Turismo S64 Paesaggio Sascola Linescio Patriziato Realizzato 

Turismo S71 Hotel Basodino Cevio Privato Lavori preliminari 

Turismo S73 Eccellenze alpestri Lavizzara, Robiei Consorzio Lavori preliminari 

Turismo S29 
Percorsi turistici                    

Campo Vallemaggia 
Campo Vallemaggia Patriziato Lavori preliminari 

Turismo S61 Gestione agriturismo Brontallo Associazione Lavori preliminari 

Turismo S22 Pista pattinaggio Prato Sornico Associazione Lavori preliminari 

Turismo S10 Pensione Alpina Cimalmotto Privato Lavori preliminari 

Turismo S35 Progetto Predascia Bavona Privato Lavori preliminari 

Turismo S15 Agriturismo Lielp Robiei Patriziato Lavori preliminari 

Turismo S70 Casa delle Valli Locarno Comuni Lavori preliminari 
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2.5 Altri progetti 
4 progetti considerati «in maturazione» hanno conosciuto rapidi sviluppi e sono già stati realizzati. Nel 

contempo sono nate una serie di iniziative coerenti con la strategia di sviluppo del Masterplan; ben 14 nuove 

iniziative sono state supportate e sono giunte alla realizzazione. 

Questa situazione da un lato riflette il grande dinamismo e la buona progettualità della popolazione locale e 

dall’altro evidenzia come per raggiungere gli obiettivi prefissati sia necessario mantenere un certo grado di 

flessibilità in modo da cogliere appieno il potenziale progettuale locale. 

Progetti in maturazione e nuove iniziative – primo quadriennio 

Asse Scheda Nome progetto Località Promotore Avanzamento 

Turismo S4 Albergo Pineta Fusio Privato Realizzato 

Vivere S53 Birrificio Weltu Bosco Gurin Privato Realizzato 

Turismo S8 Pensione Edelweiss Bosco Gurin Privato Realizzato 

Territorio S49 
Alpe Grossalp                     

migliorie – tappa 2 
Bosco Gurin Patriziato Realizzato 

Turismo Nuova  Ggurijnar Hermi Bosco Gurin Privato Realizzato 

Vivere Nuova  Coworking Vallemaggia Cevio Comune Realizzato 

Turismo Nuova  Racchette Campo Vallemaggia Campo Vallemaggia Patriziato Realizzato 

Vivere Nuova  Stampa in sublimazione Bignasco Privato Realizzato 

Turismo Nuova  Battineve Mogno Mogno Associazione Realizzato 

Vivere Nuova  Atelier du cuir Peccia Privato Realizzato 

Turismo Nuova  Alloggio alpino Schüisgian Fusio Associazione Realizzato 

Turismo Nuova  Traduzione libro Bavona Bavona Fondazione Realizzato 

Territorio Nuova  
Interventi prioritari di 

valorizzazione paesaggio 
Cavergno Patriziato Realizzato 

Territorio Nuova  Paesaggio San Carlo Bavona Fondazione Realizzato 

Turismo Nuova 
Piano di rilancio                       

Covid 2019 
Vallemaggia Fondazione Realizzato 

Turismo Nuova  Racchette Bosco Gurin Bosco Gurin Associazione Realizzato 

Turismo Nuova  Vallemaggia Campus Vallemaggia Consorzio In corso 

Territorio Nuova  
Alpe Bolla Froda                             
e sentiero Erta 

Peccia Patriziato In corso 

Territorio S16 Albergo Posta Bignasco Privato In corso /parziale 

Turismo Nuova  
Famiglia Balli                        

archivio e casa 
Cavergno Privato In corso /parziale 

Turismo Nuova  Stazioni ricarica e-bike Vallemaggia OTLMV Lavori preliminari 

Turismo Nuova Zipline Bosco Gurin Bosco Gurin Privato Lavori preliminari 

Turismo Nuova  Artis - bancarelle Cevio Associazione Lavori preliminari 

Turismo S13 Palazzi Pedrazzini Campo Vallemaggia Privato Lavori preliminari 

Turismo S21 Funivia Tomeo Broglio Patriziato Lavori preliminari 

Territorio Nuova  Stalla Ribeiro Ghizzardi Mogno Privato Ricerca fin. 

Vivere Nuova Paradiso per le api Cevio Privato Ricerca fin. 

Vivere Nuova  Progetto 4 Valli Valli Locarnese Comuni Studio 

Territorio S52 
Strada Cimalmotto                   

Alpe Sfille 
Campo Vallemaggia Privato Studio 

Turismo Nuova  Albergo Robiei Robiei Privato Studio 

Turismo Nuova  Flussi turistici Val Bavona Val Bavona Comune Studio 
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2.6 Sussidi erogati 
I primi 24 progetti realizzati5 sono stati sostenuti attraverso la Politica economica regionale (USE/DFE, ERS) e 

le leggi settoriali (LTur., LAgr., …) per un ammontare complessivo di ca. CHF 1.5 mio. Il 73% di questi contributi 

a fondo perso sono stati destinati a progetti prioritari per il primo quadriennio, la quota rimanente è stata 

erogata a favore di progetti inizialmente in fase di maturazione (16%) e di nuove iniziative (11%). Da questo 

computo sono esclusi i finanziamenti provenienti dai Comuni del distretto, dai Patriziati e dalle Fondazioni. 

Inoltre non sono considerati altri sostegni quali per esempio i sussidi per la realizzazione di studi, i prestiti 

senza interessi concessi attraverso la Politica economica regionale ed i prestiti a tasso agevolato concessi 

dalla Società di credito alberghiero.  

 

 

 

2.7 Attività di comunicazione 
Un elemento chiave del Masterplan Alta Vallemaggia è costituito dalle attività di comunicazione. Da un lato 

si tratta di promuovere i progetti esemplari realizzati in modo che possano fungere da stimolo e riferimento 

per ulteriori iniziative, dall’altro risulta essenziale dare visibilità ai risultati concreti ottenuti attraverso la 

Politica economica regionale. 

Per raggiungere la clientela finale e dare ulteriore vigore ai flussi turistici esistenti si è lavorato in stretta 

collaborazione con Ascona-Locarno Turismo che attraverso i suoi canali di promozione turistica, forte di 

tendenze di mercato favorevoli, ha saputo dare grande visibilità ai progetti realizzati nell’ambito del 

Masterplan promuovendo esperienze turistiche da vivere immersi nella natura.  

L’informazione agli attori attivi sul territorio e il loro coinvolgimento è invece avvenuto prevalentemente 

attraverso contatti diretti. Più in generale, la popolazione locale è stata informata e resa partecipe del piano 

di sviluppo in corso attraverso dei comunicati pubblicati sulla stampa locale. Parallelamente, dato che nel 

2018 la Vallemaggia si trovava orfana di un canale di comunicazione sovracomunale, il Gruppo strategico-

politico del Masterplan ha convenuto sulla necessità di promuovere la realizzazione di un canale di 

comunicazione comune per tutta la Valle in modo da contribuire a rafforzare lo spirito identitario vallerano 

e di rivolgersi a tutti coloro che vivono la Valle, partendo naturalmente dai residenti ma indirizzandosi anche 

 
5 Status: 31.12.2021. 
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a coloro che hanno un legame duraturo con il territorio perché proprietari di case di vacanza o escursionisti 

che frequentano la Valle. 

Sotto il cappello inVallemaggia, scelto data l’impossibilità di utilizzare nella comunicazione il semplice nome 

della Valle che è stato registrato e viene utilizzato dall’OTLMV, è stato realizzato il portale web 

www.inVallemaggia.ch che attraverso 4 pilastri (attività, eventi, storie e progetti) presenta un’immagine 

dinamica e positiva della Valle. I messaggi veicolati attraverso il portale di riferimento sono sostenuti ed 

amplificati attraverso i social media dove sono state attivate una pagina Facebook e una pagina Instagram. 

Da ultimo è stata realizzata la rivista cartacea inVallemaggia.ch distribuita a tutti i fuochi della Valle in modo 

da assicurare una capillare distribuzione dell’informazione.  

 

2.8 Prospettive  

2.8.1 Solide basi 
Nel primo quadriennio di attuazione del Masterplan è emersa una buona partecipazione della popolazione 

locale che attraverso l’iniziativa di un ampio ventaglio di promotori ha mostrato grande interesse a 

contribuire allo sviluppo dell’Alta Vallemaggia. I primi risultati ottenuti consolidano la strategia definita 

attraverso il processo partecipato alla base del Masterplan e rappresentano degli esempi di successo che 

possono servire da stimolo e riferimento per nuove iniziative. 

 

2.8.2 Pandemia Covid-19 
Lo scoppio della pandemia ha causato insicurezza circa gli scenari futuri. In un primo momento si temeva per 

l’interruzione dei flussi turistici e le relative perdite per gli operatori attivi nel settore. In seguito, grazie alle 

misure introdotte, il turismo di vicinanza ha conosciuto una robusta crescita che, in un momento di incertezza 

e paure, poteva generare un effetto repulsione. Per questo a partire dall’estate 2020 è stato implementato 

un piano di rilancio volto a sostenere l’economia locale e nel contempo favorire una migliore distribuzione 

dei flussi turistici sul territorio evitando che luoghi particolarmente sensibili fossero ulteriormente messi 

sotto pressione. Attraverso il messaggio chiave “benvenuti ma con rispetto” si è cercato di sensibilizzare la 

popolazione locale, gli operatori del settore e gli escursionisti sull’importanza per l’economia locale del 

turismo e sulle regole di comportamento da osservare. In generale, il periodo pandemico ha portato al 

rafforzamento di tendenze favorevoli alle regioni periferiche quali per esempio la ricerca di luoghi poco 

densamente popolati, di case secondarie e del contatto rigenerante con la natura. 

 

2.8.3 Possibili miglioramenti 
L’esperienza maturata nel corso del primo quadriennio ha mostrato come la realizzazione dei progetti non 

coincida necessariamente con le tempistiche pianificate inizialmente. In particolare, alcuni promotori privati 

si sono mostrati titubanti mentre altri sono stati confrontati con problemi pianificatori non considerati 

sufficientemente in fase preliminare.  

Per diminuire l’incertezza e contenere i rischi imprenditoriali, che in una regione periferica risultano maggiori 

rispetto alle zone più centrali, appare necessario sostenere in maniera ancora più incisiva le iniziative 

progettuali che contribuiscono ad un posizionamento turistico della regione e nel contempo continuare a 

stimolare una crescita della cultura turistica dell’Alta Vallemaggia, intesa sia come capacità di accogliere 

l’ospite che come imprenditorialità turistica. Infatti, se da un lato le grandi iniziative progettuali risultano 

indispensabili per consolidare ed esprimere la vocazione turistica del territorio, le iniziative di più piccola 

portata hanno il grande pregio di coinvolgere un ampio ventaglio di attori ed apportare benefici in maniera 

capillare a tutta la popolazione locale, protagonista del piano di sviluppo in corso.  
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3 Pianificazione quadriennio 2022-2026 
Sulla base dei risultati ottenuti nel corso dei primi 3 anni di attività, nel corso dell’estate 2021 il Gruppo 

strategico-politico Masterplan ha confermato la volontà di dare continuità al piano di sviluppo locale in corso 

e ha attivato un processo volto a identificare le iniziative progettuali prioritarie per il secondo quadriennio.  
 

3.1 Raccolta progettualità 
Nel corso dell’autunno 2021 è stato condotto un processo di selezione che ha portato a definire le iniziative 

progettuali prioritarie per il secondo quadriennio del Masterplan Alta Vallemaggia. 

3.1.1 Coinvolgimento attori territorio 
Il Gruppo strategico politico Masterplan ha invitato Associazioni, Fondazioni, Patriziati e privati presenti in 

Alta Vallemaggia a segnalare attraverso una scheda descrittiva iniziative progettuali coerenti con la strategia 

di sviluppo del Masterplan. In questo ambito è stato posto particolare accento sul turismo e sull’importanza 

di generare valore aggiunto a livello locale. Complessivamente sono state inoltrate 107 iniziative progettuali. 

3.1.2 Processo di selezione 
Coerentemente all’impostazione data per il primo quadriennio, le iniziative progettuali sono state valutate 

considerando i seguenti fattori: stato di avanzamento del progetto; distribuzione geografica; forza e 

motivazione del promotore; consenso attorno al progetto. 

Il Gruppo strategico politico Masterplan ha dapprima effettuato una preselezione che è poi stata discussa e 

perfezionata in collaborazione con l’Antenna Vallemaggia e con l’Ente Regionale di Sviluppo Locarnese e 

Vallemaggia considerando le effettive possibilità di sostegno e la probabilità che vengano portate a termine 

nel corso del secondo quadriennio. Complessivamente sono state accolte 49 iniziative. 
 

3.2 Progetti politici 
I progetti di carattere politico, realizzabili nel lungo termine, legati al miglioramento dell’accessibilità avviati 

nel corso del primo quadriennio rimangono le iniziative progettuali determinanti per migliorare le condizioni 

quadro in cui operano tutti gli attori attivi in Alta Vallemaggia. Questi progetti, che vanno intesi come progetti 

su scala sovraregionale, dovranno fungere da volano per lo sviluppo dell’Alta Vallemaggia, e più in generale 

dell’Alto Ticino, creando i presupposti per la creazione di nuovi scenari di sviluppo sostenibile in grado di 

riposizionare questi territori quali luoghi per vivere e promuovere iniziative imprenditoriali legate al turismo. 

 

 

Collegamento Nord – Il miglioramento dell’accessibilità da nord è un 
obiettivo condiviso, supportato con forza e sentitamente voluto dai 
leader locali. Nel corso del primo quadriennio sono state vagliate 
numerose ipotesi progettuali. Attualmente sono in fase di 
approfondimento due scenari: strada montana ad una corsia a traffico 
alternato e funivia. Lo studio tecnico è supportato da un’analisi delle 
ricadute socio-economiche per l’Alto Ticino. 

Scheda: PO1  Promotore: Dipartimento del Territorio 

   

 

Collegamento Ovest – Il Metrò alpino tra Bosco Gurin e la Valle 
Formazza prevede la realizzazione di un collegamento in galleria 
servito da una navetta su monorotaia. Mettendo in rete due territori 
che presentano caratteristiche complementari si intende aprire un 
nuovo mercato turistico capace di generare un importante indotto 
economico in una regione periferica ricca di infrastrutture turistiche in 
modo da consolidare l’offerta esistente e creare posti di lavoro. 

Scheda: PO2  Promotore: Gruppo Frapolli 
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3.3 Asse di sviluppo turismo 
Il settore turistico ricettivo è fondamentale per lo sviluppo economico dell’Alta Vallemaggia poiché, 

premesso che si trovi la ricetta per sostenerne una crescita quantitativa e qualitativa, esso è l’unico settore 

in Alta Vallemaggia in grado di generare sostanzialmente valore aggiunto con afflussi economici dall’esterno 

non generati dall’attività statale. 

3.3.1 Vallemaggia 
 

 

Posteggi alpini – Per accogliere e gestire i flussi turistici che si riversano in Valle 
risulta determinante pianificare a livello distrettuale le aree di parcheggio per 
automobili e camper. Oltre a risolvere il problema dei posteggi selvaggi questo 
progetto, che poggia le sue basi sull’esperienza maturata in Valle Verzasca, mira 
a offrire ai turisti un servizio in grado di generare valore aggiunto a livello locale. 

Scheda: TU1 - FARO  Promotore: Municipi/FVTV 

   

 

Vallemaggia Campus – Per migliorare la visibilità ed il coordinamento dell’offerta 
turistica per gruppi, attraverso il Vallemaggia Campus si intende mettere in rete 
gli alloggi e le attività per gruppi. Si tratta di valorizzare le strutture presenti sul 
territorio e favorire lo sviluppo di un’offerta coordinata distribuita su tutta la 
settimana secondo le esigenze della clientela finale. 

Scheda: TU2 - FARO  Promotore: Consorzio CSSC/FVTV 

   

 

Sviluppo servizi complementari Via Alta Vallemaggia – Nel corso del primo 
quadriennio del Masterplan l’itinerario di 200 km in quota che abbraccia l’intera 
Vallemaggia e si affaccia alle limitrofe valli Verzasca, Bedretto, Onsernone e 
Formazza ha conosciuto un notevole sviluppo ed ha acquisito notorietà. Ora si 
intende consolidare l’offerta per garantire un prodotto turistico di qualità. 

Scheda: TU3 - FARO  Promotore: Associazione VAVM 

   

 

Eccellenze alpestri – Questo piano di sviluppo regionale interessa 5 alpeggi 
valmaggesi, ha completato le prime due fasi progettuali e sta per entrare nella 
fase realizzativa. Si prevede la creazione di un locale vendita e ospitalità per 
assaggio prodotti presso il corte Vacarisc e la realizzazione di 5 percorsi 
agrituristici con lo scopo di presentare alla popolazione la cultura alpestre.  

Scheda: TU4  Promotore: Consorzio STEA-CETRA 

 

3.3.2 Rovana 
 

 

Percorso didattico Campo Vallemaggia – Realizzazione di un percorso didattico 
che inviti alla scoperta delle perle paesaggistiche locali mettendole in rete. Tra gli 
elementi da valorizzare vi sono: la frana, i lariceti, la fauna, la produzione di 
energia idroelettrica ed i monumenti storici ed ecclesiastici. L’offerta è dedicata 
sia agli adulti che ai bambini, con proposte specifiche e attività pratiche. 

Scheda: TU5 - FARO  Promotore: Patriziato di Campo Vallemaggia 

   

 

Ampliamento complesso alberghiero Bosco Gurin – Pianificata nel corso del 
primo quadriennio del Masterplan, questa iniziativa progettuale, oltre ad un 
aumento della capacità ricettiva, prevede la realizzazione di un’area wellness e 
fitness fondamentale per completare l’offerta di Bosco Gurin e assicurare 
un’offerta turistica di qualità non dipendente dalle condizioni meteorologiche. 

Scheda: TU6 - FARO  Promotore: Gruppo Frapolli 
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Zipline Rossboda-Sonnenberg – Pianificata nel corso del primo quadriennio del 
Masterplan, questa iniziativa progettuale risponde all’esigenza di 
destagionalizzare l’offerta turistica legata agli impianti di risalita e costituisce un 
attrattore per gli amanti della montagna interessati a vivere nella natura 
esperienze adrenaliniche in tutta sicurezza. 

Scheda: TU7 - FARO  Promotore: Gruppo Frapolli 
   

 

Bosco Gurin ospitalità diffusa – Per differenziare l’offerta ricettiva e favorire il 
turismo con pernottamento la comunità locale di Bosco Gurin intende realizzare 
un’area campeggio con area sosta per camper, ristrutturare la casa parrocchiale 
e completare l’offerta valorizzando progressivamente le case secondarie 
attraverso la creazione di un albergo diffuso che garantisca servizi necessari. 

Scheda: TU8 - FARO Località: Bosco Gurin Promotore: Patriziato e Parrocchia Bosco Gurin 
   

 

Pensione alpina Cimalmotto – Inserita nel primo quadriennio del Masterplan, 
questa storica struttura ricettiva ha suscitato l’interesse di un privato che intende 
effettuare una completa ristrutturazione e posizionare l’offerta in modo ideale 
per contribuire alla dinamica di sviluppo che mira a valorizzare la Valle di Campo 
quale meta per gli amanti del turismo lento. 

Scheda: TU9  Promotore: privato 
   

 

Valorizzazione Bombögn – Montagna simbolo della Val Rovana, resa riconoscibile 
e unica dalla presenza della grande muraglia che si erge sino alla sua vetta, 
costituisce un elemento paesaggistico di grande attrattiva. La sua valorizzazione 
prevede un restauro conservativo e il miglioramento delle vie d’accesso in modo 
da metterla in rete con le offerte locali dedicate al turismo nella natura. 

Scheda: TU10  Promotore: Patriziato Campo Vallemaggia 
   

 

Sviluppo MTB a Bosco Gurin – Lo sviluppo di percorsi MTB è un’esigenza in 
quanto permette di ampliare il ventaglio di proposte legate agli impianti di risalita 
durante la stagione estiva andando ad interessare un segmento di mercato che 
può contribuire al raggiungimento della massa critica necessaria. Le sinergie con 
Campo sono considerate negli approfondimenti da realizzare assieme all’OTLMV. 

Scheda: TU11  Promotore: Gruppo Frapolli 
   

 

Sistemazione stazione partenza impianti Bosco Gurin – Gli impianti di risalita 
sono un elemento fondamentale dell’offerta turistica e per il tempo libero della 
regione. Attraverso questa iniziativa si intende sistemare sotto un unico tetto tutti 
i servizi necessari all’accoglienza degli sciatori (servizio noleggio sci e mtb), 
garantire degli spazi per il deposito dei seggiolini e riordinare il comparto.  

Scheda: TU12  Promotore: Gruppo Frapolli 
   

 

Campo sportivo e area svago Bosco Gurin – Per rispondere alle esigenze dei 
gruppi che soggiornano in paese, con questo progetto si intende realizzare 
un’offerta sportiva e di svago che comprenda un piccolo campo sintetico 
attrezzato con porte e canestri e fornita del materiale per svolgere gli sport più 
popolari. Una piccola area grill completerà l’offerta. 

Scheda: TU13  Promotore: Comune di Bosco Gurin 
   

 

Sentiero panoramico Eggu-Schwarzabrunna – Attualmente non esiste un 
sentiero che percorre il versante di fronte al villaggio, nonostante vi siano due 
strade che ne lambiscono i lati. Con questa iniziativa si vuole colmare la lacuna 
creando un collegamento pianeggiante, fruibile d’inverno con le racchette e con 
attrattiva turistica aumentata da un tratto sospeso ad altezza chiome. 

Scheda: TU14  Promotore: Associazione Paesaggio Bosco Gurin 
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3.3.3 Lavizzara 
 

 

Brontallo villaggio dell’accoglienza – La Fondazione Monti e Paesaggio intende 
valorizzare Brontallo quale villaggio dell’accoglienza dove agricoltura, turismo e 
vita di paese si alimentano in maniera sinergica. La realizzazione di un parcheggio 
sotterraneo collegato al paese con un ascensore permette di proporre un’offerta 
unica e non replicabile, in grado di attrarre e gestire i flussi turistici.  

Scheda: TU15 - FARO  Promotore: Fondazione Monti e Paesaggio 

   

 

LavizzARTE – La Fondazione Internazionale per la Scultura Peccia intende 
sviluppare un concetto integrato di spazio esperienziale in Valle Lavizzara che 
permetta a turisti e popolazione locale di vivere e sperimentare la Valle con una 
nuova prospettiva: quella dell’arte e della cultura che si fondono all’interno della 
natura e del paesaggio circostante.  

Scheda: TU16 - FARO  Promotore: Fondazione Internazionale per la Scultura Peccia 

   

 

Gestione estiva Centro sportivo Lavizzara – Inserita nel primo quadriennio del 
Masterplan questa iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare su tutto l’arco 
dell’anno un’infrastruttura attualmente intensamente utilizzata da metà agosto 
a fine marzo. Lo sviluppo prevede proposte di attività sportive non dipendenti 
dalle condizioni meteorologiche e la valorizzazione dell’offerta ricettiva. 

Scheda: TU17 - FARO  Promotore: Municipio di Lavizzara 

   

 

Promozione turistico-culturale dei monti di Rima – La qualità del paesaggio 
valorizzato attraverso una serie di iniziative progettuali e ben gestito dagli 
agricoltori locali ed il suo inserimento al centro di una fitta rete di sentieri ben 
frequentati fa dei monti di Rima una meta turistica dal grande potenziale da 
valorizzare offrendo i necessari servizi turistici agli amanti della natura. 

Scheda: TU18  Promotore: Associazione Monti di Rima 

   

 

Funivia Tomeo – Inserito nel primo quadriennio del Masterplan tra i progetti in 
fase maturazione, il collegamento via fune tra Broglio e Tomeo permette di 
superare un dislivello di mille metri e valorizza un comparto già ora frequentato 
grazie alla presenza della Capanna Tomeo e dal passaggio della Via Alta e che 
presenta notevoli potenziali di sviluppo grazie a numerose attrattive nella natura. 

Scheda: TU19  Promotore: Patriziato di Broglio 

   

 

Collegamento MTB Naret-alpe Cristallina – L’affermarsi delle biciclette a 
pedalata assistita ha ampliato il pubblico interessato a scoprire territori di 
montagna sulle due ruote portando sempre più persone a scoprire la Valle del 
Sambuco. Valorizzando in quest’ottica i sentieri esistenti si vuole rafforzare 
l’offerta turistica dell’Alto Ticino ed offrire un’avventurosa esperienza turistica. 

Scheda: TU20  Promotore: Municipio di Lavizzara 

   

 

Sentieri didattici in Valle di Peccia – Nell’ambito di un progetto di valorizzazione 
del bosco locale è stata identificata la possibilità di valorizzare la rete sentieristica 
esistente e mettere in rete gli elementi paesaggistici di particolare interesse 
creando due itinerari didattici: il Giro circolare in Valle di Peccia e il Giro dei 
castagni monumentali di Veglia. 

Scheda: TU21  Promotore: Patriziato di Peccia 
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Cittadella – A Fusio l’architetto Giovan Luigi Dazio ha recuperato un intero nucleo 
di edifici abitativi e rurali di montagna garantendo la conservazione del 
patrimonio storico-edilizio esistente e aprendo una prospettiva di valorizzazione 
capace di coniugare il rispetto delle esperienze e delle visioni di chi ci ha 
preceduto con una riqualifica in ottica contemporanea.  

Scheda: TU22  Promotore: privato 

 

3.3.4 Cevio 
 

 

Centro ricreativo turistico di Bignasco – Nella zona sportiva di Bignasco si intende 
realizzare un centro ricreativo turistico con piscina coperta in grado di soddisfare 
le esigenze della popolazione locale e contribuire ad aumentare l’attrattiva 
turistica della Vallemaggia sull’arco delle quattro stagioni. Particolare attenzione 
è posta sull’individuazione di un modello di gestione sostenibile.  

Scheda: TU23 - FARO  Promotore: Municipio di Cevio 

   

 

Aula del paesaggio – Cercare, creare, allestire ulteriori luoghi di accoglienza in 
Valle Bavona da valorizzare attraverso le attività promosse nell’ambito del 
Laboratorio Paesaggio che sensibilizza il vasto pubblico sul valore del paesaggio 
rurale tradizionale. Il pubblico principale dell’iniziativa, di fianco alla popolazione 
locale, è rappresentato dalle scuole di vario grado e dai gruppi di volontari. 

Scheda: TU24  Promotore: Fondazione Valle Bavona  

   

 

Valorizzazione dei grotti di Cevio – Il progetto prevede la ristrutturazione dei 
grotti esistenti e degli spazi esterni, il risanamento della selva castanile, la 
sistemazione della rete di sentieri e la realizzazione di un percorso didattico. Una 
volta rispristinato questo comparto strategico situato al centro della valle sarà 
utilizzato per proporre eventi didattici e ludici nonché visite singole e guidate. 

Scheda: TU25  Promotore: Museo di Valmaggia 

   

 

Albergo Basodino – L’Albergo Basodino ha ospitato negli anni generazioni di 
turisti, diventando una vera e propria icona della Vallemaggia. Oggi la struttura, 
per quanto testimonianza di un importante passato, è ormai vetusta e necessita 
importanti lavori di ristrutturazione e riposizionamento che le permettano di 
presentarsi anche in futuro come simbolo di qualità e accoglienza valmaggese. 

Scheda: TU26  Promotore: privato 

   

 

Arena Settembrini – Dopo aver ultimato il ripristino di un terreno nei pressi della 
cascata di Foroglio, si intende creare uno spazio per manifestazioni culturali 
(concerti, serate letterarie, ...) e un percorso della memoria dedicato agli anni 
della seconda guerra mondiale in cui le Gerre di Foroglio furono centro di un 
grande cantiere legato alla legna e al carbone. 

Scheda: TU27  Promotore: privato 

   

 

Agriturismo Lielp – Rinnovo, senza toccare l’aspetto esterno, degli stabili del 
corte Lielp dell’alpe Robiei in forma di agriturismo. La realizzazione 
dell’Agriturismo Lielp rappresenta un ulteriore tassello dell’offerta della regione 
legata all’escursionismo ed agli impianti di risalita. Inoltre, mettendo l’accento 
sulla cultura agricola e alpestre, essa contribuisce ad aumentarne la varietà.  

Scheda: TU28  Promotore: Patriziato di Bignasco 
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Valorizzazione corte Randinascia – Ripristino del sentiero alpe Robiei-corte 
Randinascia per lo sfruttamento dei pascoli e relativa posa di un lattodotto tra il 
corte Randinascia e Robiei. Interventi puntuali alla cascina, quale alloggio per il 
pastore. Interventi puntuali allo splüi in modo da valorizzarlo quale punto 
didattico sulla storia e la vita alpestre.  

Scheda: TU29  Promotore: Patriziato di Bignasco 

 

3.4 Asse di sviluppo vivere 
L’Alta Vallemaggia persegue l’obiettivo di rimanere una regione vitale e unita, popolata da abitanti che hanno 
scelto in modo consapevole di abitarvi perché ne apprezzano le peculiarità, fra cui anche la bassa densità 
abitativa e il carattere «non urbano» della zona. Tra le problematiche più urgenti vi sono il calo demografico, 
il nucleo dei villaggi disabitati e la mobilità interna. Questo asse di sviluppo, approfondito a livello regionale 
nell’ambito del progetto 4 Valli, considera le iniziative legate all’offerta di alloggi primari, ai servizi per la 
popolazione residente ed alla creazione di posti di lavoro non direttamente legati allo sviluppo turistico. 
 

 

4 Valli Plus – Le Valli del Locarnese, sostenute dall’ERS-LMV, hanno dato mandato 
al Gruppo Multi di realizzare uno studio che fotografi la situazione la situazione 
socioeconomica attuale, mettendola in relazione con i trend in corso in modo da 
definire delle misure concrete per incentivare e migliorare la vita in Valle. Nel 
secondo quadriennio si intende lavorare su questa base comune. 

Scheda: VI1 - FARO  Promotore: Valli del Locarnese 

   

 

Vallemaggia Shuttle Service – La mobilità con i mezzi di trasporti pubblici è 
migliorata sul fondovalle ma presenta grandi lacune nelle valli superiori dove la 
bassa densità abitativa rende difficoltoso un servizio di linea. Per meglio servire 
queste località si intende sviluppare un servizio di trasporto su chiamata, 
prenotabile online e telefonicamente, che possa completare l’offerta.  

Scheda: VI2 - FARO  Promotore: privati 

   

 

Microcentrali acquedotto Broglio – Realizzato una ventina di anni orsono, 
l’acquedotto Brunescio-Rima-Broglio, malgrado sia in ottimo stato, ha perso parte 
della sua funzione originaria di distribuzione dell’acqua potabile nel villaggio di 
Broglio. Si intende verificare la fattibilità di una riconversione in impianto per la 
produzione di energia idroelettrica. 

Scheda: VI3  Promotore: Patriziato di Broglio 

   

 

Cantina sociale e negozio – A Campo Vallemaggia manca un luogo aperto tutto 
l’anno che permetta alla gente del luogo di incontrarsi. Per questo motivo si 
intende valorizzare la magnifica sala antica con camino situata nella casa 
patriziale che ospita i servizi comunali e l’infopoint turistico. L’offerta verrà 
completata con la creazione di un punto vendita per prodotti locali. 

Scheda: VI4  Promotore: Patriziato Campo VM 

   

 

Produzione pellet – La conversione degli impianti di riscaldamento tradizionali 
con impianti ad energia rinnovabile è un obiettivo anche politico che favorisce lo 
sfruttamento della materia prima locale. In questo contesto favorevole si intende 
creare un impianto per la produzione di pellet e collaborare con le aziende del 
settore per la fornitura di legname. 

Scheda: VI5  Promotore: privato 
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Riattazione casa patriziale – L’ex scuola di Niva, edificio gemello delle case 
patriziali di Campo e Cimalmotto, si erge su tre piani e sotto terra di sono le 
cantine. Si intende dare nuova destinazione a questo storico edificio 
suddividendo la casa in due agevoli appartamenti con cantina privata e locale 
multiuso al PT in modo da offrire possibilità di residenza in paese. 

Scheda: VI6  Promotore: Patriziato Campo Vallemaggia 

   

 

Marketing territoriale – La comunità locale è la protagonista del Masterplan Alta 
Vallemaggia. Per informarla ed attivarla è fondamentale coinvolgerla attraverso 
una comunicazione mirata e stimolanti proposte che favoriscano una presa di 
coscienza sulle sfide e le potenzialità del territorio. Una comunità locale partecipe 
e accogliente è la migliore ambasciatrice del territorio. 

Scheda: VI7  Promotore: Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo 

 

3.5 Asse di sviluppo territorio 
Il territorio è il punto di forza dell’Alta Vallemaggia, sia in ottica turistica che per chi sceglie di viverci. Affinché 

il territorio rimanga a lungo termine un elemento di attrazione, esso necessita di cure. In questo contesto il 

settore primario offre un servizio importante. Da un lato l’agricoltura è produttrice dei prodotti alimentarli 

locali, dall’altra parte si occupa della cura del paesaggio naturale. Con il Masterplan si pone particolare 

attenzione a questo fondamentale ruolo dell’agricoltura. 

3.5.1 Rovana 
 

 

Recupero alpe Chumma – Abbandonato a metà ‘900, questo alpe consiste in un 
edificio rurale e da alcuni pascoli che hanno subito l’avanzata del bosco e 
l’inselvatichimento. La zona è attraversata dal sentiero Bosco Gurin-Quadrella 
facente parte della Via Alta Vallemaggia. Si intende rivalorizzare l’alpeggio, 
sistemando lo stabile quale rifugio alpestre e recuperare i pascoli. 

Scheda: TE1  Promotore: Patriziato di Bosco Gurin 

   

 

Recupero alpe Andatschei – Abbandonato negli anni ’60, questo alpe viene 
utilizzato quale pascolo. Si intende ripristinare l’acquedotto per alimentare una 
fontana, restaurare conservativamente lo stabile superstite come rifugio alpestre 
e recuperare il sentiero che scende da Pian Crosc. Inoltre, si intende valutare un 
recupero del sentiero che scende verso il Cioss (Comune di Cerentino).  

Scheda: TE2  Promotore: Associazione Paesaggio Bosco Gurin 

   

 

Valorizzazione castagni monumentali Niva – Il paesaggio agroforestale di Niva è 
caratterizzato dalla presenza di castagni di notevoli dimensioni, situati nei pressi 
del nucleo del villaggio, che testimoniano l’importanza della castanicoltura per la 
comunità locale. Si intende rivitalizzare i castagni potandoli e mediante l’esbosco 
degli arbusti concorrenti in modo da valorizzarli a fini produttivi. 

Scheda: TE3  Promotore: Patriziato di Campo Vallemaggia 

   

 

Ripristino e valorizzazione corte alpestre Piemantiu – Testimonianza del passato 
dal grande valore paesaggistico, il corte Piemantiu (alpe Sfille) conta uno stallone 
lungo 25 m e tre edifici alpestri realizzati in pietra. La zona è toccata dalla Via Alta 
Vallemaggia e dal sentiero per l’Onsernone. Si intende ristrutturare 
l’insediamento in modo da dare riparo sia al bestiame che agli escursionisti. 

Scheda: TE4  Promotore: Patriziato di Campo Vallemaggia 
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Valorizzazione alpe di Camedo – L’alpe Camedo, che prende il nome dall’iconica 
montagna che si sviluppa sopra Cevio, è stato caricato sino al 1929. Questo aspro 
alpe, caratterizzato dall’onnipresenza della pietra, si trova al centro di una rete 
sentieristica che collega val Rovana e val Bavona. Si intende valorizzarlo 
paesaggisticamente e renderlo fruibile agli escursionisti grazie a un rifugio. 

Scheda: TE5  Promotore: Patriziato di Cevio e Linescio 

 

3.5.2 Lavizzara 
 

 

Macchine idrauliche a Fusio– Valorizzato con interventi conservativi ed attività 
aperte al pubblico, il complesso preindustriale delle macchine idrauliche di Fusio 
costituisce un unicum a livello cantonale sia per la diversità degli opifici presenti 
che per l’arco temporale che coprono. Il restauro e la rimessa in funzione della 
falegnameria del Pígn Dazi costituisce l’ultimo tassello di quest’opera. 

Scheda: TE6  Promotore: APAV 

   

 

Sviluppo territoriale Valle di Prato – Vasto territorio di indubbio interesse situato 
ai piedi del Campo Tencia, la Valle di Prato non ha subito interventi invasivi e ha 
potuto conservare un’architettura semplice ed essenziale. Si intende migliorare 
l’accessibilità agricola degli alpi Campana, Campo, Fontana e Soveltra in modo da 
favorirne la gestione e garantirne il valore paesaggistico. 

Scheda: TE7  Promotore: Patriziato di Prato 
   

 

Conservazione torba Sornico – La torba, ubicata dietro l’apside della chiesa 
parrocchiale di San Martino, è di interesse cantonale e si distingue per le sue 
dimensioni imponenti, atipiche per l’epoca in cui venne costruita (1643). Si 
intende realizzare un intervento di tipo conservativo, creare un circuito con le 
peculiarità storiche del luogo e proporre un’attività espositiva. 

Scheda: TE8  Promotore: Patriziato di Sornico 

 

3.5.3 Cevio 
 

 

Paesaggio Prèsa di dentro – Rinnovato interamente in sasso, il nucleo della Presa 
qualifica in modo significativo un comparto situato lungo la storica via di 
comunicazione che porta in Val Lavizzara. Per valorizzare ulteriormente questo 
paesaggio che ha il pregio di testimoniare il valore del territorio rurale per i nostri 
antenati, si intende sistemare i muretti e la carraia di accesso. 

Scheda: TE9  Promotore: Patriziato di Bignasco 

   

 

Paesaggio Cavergno – La prima fase del progetto Cavergno ha permesso di 
valorizzare importanti aree e manufatti e collegare con un nuovo sentiero il paese 
con il villaggio di Brontallo. Ora si intende proseguire con gli interventi di 
valorizzazione del paesaggio antropico e naturale e mettere in rete le risorse 
paesaggistiche attraverso un percorso didattico circolare sui monti. 

Scheda: TE10  Promotore: Patriziato di Cavergno 
   

 

Caseificio San Carlo – Nel magnifico paesaggio della Val Bavona, attività agricole 
ed interessi turistici convergono e si sviluppano in maniera sinergica 
alimentandosi a vicenda. In questo senso per valorizzare il potenziale locale si 
intende realizzare un nuovo caseificio per la lavorazione del latte con locale 
adibito a ritrovo per degustazione e vendita dei prodotti. 

Scheda: TE11  Promotore: Patriziato di Bignasco 
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3.6 Governance 
Nel marzo 2017 l’Assemblea dell’Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM) ha istituito la 

Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo che conta un Consiglio di Fondazione e due gruppi strategici: 

l’Antenna Vallemaggia e il Masterplan Alta Vallemaggia. I gruppi strategici si occupano di indirizzare e dare 

supporto politico alle attività dei rispettivi coordinatori.  

Allo scopo di semplificare la struttura organizzativa e rafforzare le sinergie tra i due bracci operativi della 

Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo, a partire dal secondo quadriennio Masterplan e Antenna 

opereranno sotto il cappello comune di Agenzia di sviluppo territoriale Antenna Vallemaggia. 

 

3.6.1 Struttura della governance 
L’Agenzia di sviluppo territoriale Antenna Vallemaggia lavora in stretto contatto con l’Ente Regionale per lo 

Sviluppo Locarnese e Vallemaggia (ERS-LMV) e con l’Organizzazione Turistica Regionale Lago Maggiore e Valli 

(OTLMV). Oltre a supportare la realizzazione dei progetti, l’ERS-LMV garantisce il necessario costante 

coordinamento con gli uffici cantonali. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Coordinamento 
L’Agenzia di sviluppo territoriale Antenna Vallemaggia, attraverso i suoi due coordinatori per un totale di 1.4 

ETP, supporta la realizzazione dei progetti di sviluppo in Vallemaggia, compresi quelli inseriti nel Masterplan 

Alta Vallemaggia. Come mostra la figura seguente, particolare peso è dato ai progetti «faro» del Masterplan 

che necessitano di un continuo supporto da parte del coordinatore che in taluni casi assume il ruolo di 

promotore tecnico.  

 

104%

20%

16%

Quota impiego per settori di attività  (totale 140%)

Progetti «faro»  Masterplan

Altri progetti Masterplan

Altri progetti

ASCOVAM CR ERS-LVM CdA OTLMV 

Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo 

Agenzia di sviluppo territoriale 

ANTENNA VALLEMAGGIA 

Dir. OTLMV Dir. ERS-LMV 
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3.6.3 Costi della governance 
Le risorse necessarie per l’accompagnamento della realizzazione del Masterplan Alta Vallemaggia sono state 

stimate sulla base delle necessità di accompagnamento di ogni singolo progetto. Complessivamente, 

considerando risorse umane, logistica e amministrazione si preventiva un investimento pari a CHF 150 mila 

annui.  

 

3.6.4 Finanziamento della governance 
Il Cantone, tramite l’Ufficio per lo sviluppo economico, ha confermato il piano sostegno all’implementazione 

del Masterplan Alta Vallemaggia garantendo il proprio contributo finanziario nell’ambito della Politica 

economica regionale. I Comuni promotori di questo piano di sviluppo completano il finanziamento. 

 

 


