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– Fa stato il discorso orale – 

“Promozione e valorizzazione degli itinerari turistici cantonali” 
 
Gentile Signora Tarchini Gygaz,  
Egregio Signor Frapolli,  
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
è un piacere per me partecipare alla presentazione di questo progetto di valorizzazione 
degli itinerari turistici assegnato a Ticino Turismo dal Dipartimento delle Finanze e 
dell’Economia nell’ambito della politica economica regionale.  
 
Il Turismo è un settore importante nel nostro Cantone, la cui chiara priorità è l’aumento 
della competitività e dell’attrattiva delle sue destinazioni turistiche, in modo da rilanciare e 
rafforzare il settore. Questo progetto è dunque un tassello importante in quest’ottica.  
Il nostro territorio offre innumerevoli ispirazioni escursionistiche, che lo caratterizzano in 
chiave turistica: il settore dei sentieri rappresenta infatti una delle offerte più apprezzate 
del turismo ticinese e i benefici in termini economici non sono da sottovalutare. Basti 
pensare che, in media, un escursionista spende più di 40 franchi per ogni giorno di 
escursione e che, a livello svizzero, la cifra di affari si aggira attorno ai 2.5 miliardi di 
franchi annui, contando anche gli ospiti stranieri. 
A dimostrazione della valenza di questo settore, vorrei riallacciarmi al fatto che, proprio 
settimana scorsa, il Consiglio di Stato ha adottato il messaggio concernente un credito di 6 
milioni di franchi per il periodo 2016-2019 destinato ai lavori di miglioria e di costruzione 
dei sentieri escursionistici d’importanza cantonale. Per il prossimo quadriennio, il Consiglio 
di Stato intende dunque contribuire alla sistemazione, alla segnalazione e alla gestione 
della rete cantonale con un contributo annuo di 1,35 milioni di franchi a complemento del 
finanziamento assicurato dalle Organizzazioni Turistiche Regionali. Altri 600’000 franchi 
saranno invece destinati alla ricostruzione di una ventina di tratti di sentieri degradati o 
danneggiati. 
 
Il progetto di valorizzazione degli itinerari turistici è un progetto innovativo e 
all’avanguardia che si inserisce perfettamente in questo contesto, poiché ha centrato 
l’obiettivo di valorizzare gli itinerari escursionistici cantonali agli occhi del turista che 
giunge in Ticino. E, lasciatemelo dire, anche noi ticinesi abbiamo un motivo in più per 
renderci conto delle infinite possibilità che offre la nostra regione! È un ottimo esempio di 
politica economica regionale e rappresenta il primo vero prodotto turistico di valenza 
cantonale gestito dall’Agenzia Turistica Ticinese, che ha saputo interpretare al meglio il 
nuovo ruolo conferitogli dalla nuova Legge sul turismo, ovvero quello di sviluppare e 
gestire progetti strategici cantonali. All’ATT bisogna dare il merito di essersi assunta 
questa responsabilità con competenza e professionalità. Anche la scelta di assumere un 
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project manager per gli anni 2014 e 2015 è stata vincente: trovare il profilo idoneo ha 
permesso una gestione molto efficace del progetto. E qui vorrei fare i miei complimenti a 
Mauro Verdone e a Elia Frapolli per la competenza e l’impegno profuso nella gestione di 
un progetto di questa portata. 
 
Ora che sono state poste le migliori premesse per il successo del progetto, occorre 
programmarne ulteriori sviluppi: grazie al suo inserimento nel programma d’attuazione 
della politica economica regionale per il quadriennio 2016-2019, il progetto potrà essere 
ampliato, integrando nuove offerte, tra cui nuovi percorsi per rampichino, sentieri tematici, 
vie storiche, come pure altre offerte di valenza turistica come quelle legate all’artigianato.  
 
Il progetto di valorizzazione degli itinerari turistici mostra il grande potenziale della Politica 
economica regionale in ambito turistico, che nel prossimo quadriennio potrà inoltre 
beneficiare di uno specifico programma d’impulso – realizzato con mezzi finanziari 
supplementari della Confederazione e al quale il nostro Cantone parteciperà. Grazie a 
questo programma sarà possibile sostenere maggiormente il riposizionamento turistico 
delle regioni periferiche, ad esempio stimolando le collaborazioni interaziendali e 
modernizzando forme di alloggio particolari come le capanne alpine.  
 
D’altronde, il turismo rappresenta un settore rilevante per l’economia cantonale, con un 
impatto non indifferente sull’impiego (più di 22'000 posti di lavoro in ETP, 12% 
dell’occupazione totale) e una produzione di valore aggiunto stimabile in 2.1 miliardi di 
franchi (9.6% del PIL cantonale).  
 
Pertanto, la politica turistica cantonale continua a costituire uno degli assi portanti della 
strategia cantonale di sviluppo economico. Da parte mia assicuro che il Dipartimento che 
dirigo continuerà a sostenere con determinazione tutte le valide iniziative e i progetti che, 
come quello presentato quest’oggi, possano aiutare ad affrontare con successo le sfide 
attuali e future.  
 
Pensando in particolare alla regione che ci ospita quest’oggi, il Mendrisiotto, ricordo che il 
Cantone ha già sostenuto numerosi ed importanti progetti turistici. Solamente a partire dal 
2012, sono stati sostenuti ben 12 progetti d’investimento turistici ai sensi della legge sul 
turismo, per un totale di investimenti complessivi pari a CHF 25 milioni e di aiuti concessi 
di ca. CHF 2.5 milioni. Ricordo, ad esempio, il sostegno al nuovo albergo-ristorante in 
vetta al Monte Generoso o al nuovo albergo The Trend Hotel a Mendrisio, due importanti 
realtà che non potranno che aumentare la competitività del Mendrisiotto in ambito turistico. 
La progettualità e il supporto del Cantone, dunque, non mancano. E questo fa ben sperare 
in vista delle numerose sfide che dovremo affrontare. 
 
È risaputo che il settore turistico ticinese sta vivendo un momento delicato: complice 
anche il forte apprezzamento della valuta elvetica nei confronti di quelle estere, il 2015 è 
iniziato con flessioni dell’afflusso di clienti e del fatturato. Anche i dati del mese di maggio, 
pubblicati dall’Ufficio federale di statistica, lo confermano. 
 
I momenti difficili nascondono però anche nuove opportunità: sono convinto che il Ticino 
turistico abbia tutte le carte in regola per rilanciarsi e per sfruttare quelle potenzialità 
ancora inespresse di cui fortunatamente dispone. Penso soprattutto alla prossima messa 
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in esercizio di AlpTransit, che in ambito turistico potrà garantire nuove ricadute positive per 
il nostro Cantone. 
 
Quale nuovo Consigliere di Stato responsabile del turismo, sono pronto a mettermi in 
gioco, unitamente a tutti gli attori coinvolti, per affrontare le attuali difficoltà e per 
permettere al nostro settore turistico di uscire rafforzato. Nuove iniziative, all’avanguardia 
e di qualità come quella che presentiamo oggi, rappresentano sicuramente dei tasselli 
importanti. All’ATT rinnovo dunque i miei più sinceri complimenti per aver saputo 
realizzare un prodotto valido, che saprà generare effetti positivi sul nostro turismo 
cantonale.  
 
 

Christian Vitta  
Consigliere di Stato  
Direttore del Dipartimento  
delle finanze e dell’economia 
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