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Attivato oggi il sito aggiornato e rivisto che permette di avere una panoramica 
sull’offerta di impianti sportivi esistenti nel Cantone Ticino. Il Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha presentato oggi per il tramite 
dell’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto e dell’Ufficio dello sport la nuova veste 
grafica e strutturale del sito che ha lo scopo di rendere la navigazione e la ricerca 
di impianti sportivi più intuitiva, dinamica e alla portata di tutti. L’impostazione 
scelta ha tenuto conto anche della necessità di navigazione tramite smartphone e 
tablet.  
 
Il DECS ha ricevuto nel 1996 l’incarico di provvedere alla raccolta del materiale al fine di 
elaborare un inventario degli impianti sportivi del Cantone Ticino. Una volta composto il 
catalogo si è trattato di sviluppare un applicativo che permettesse di fruire di tale elenco. 
La prima versione online ha visto la luce già nel 1999 e oggi si presenta con una veste 
totalmente nuova.  
Il Consigliere di Stato Manuele Bertoli ha sottolineato come sin dalla sua nascita 
l’inventario è stato un importante strumento di ottimizzazione dell’uso degli impianti 
esistenti e di pianificazione/realizzazione di nuovi progetti (in base a concetti di 
razionalizzazione e territorialità), in piena sintonia quindi con la politica cantonale dello 
sport, che comprende tra i suoi obiettivi anche quello di realizzare e utilizzare le 
infrastrutture sportive in modo razionale ed economicamente sostenibile. 
Come ha ricordato Giorgio Stanga, capo dell’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, sugli 
stessi principi si fonda la prima fase del progetto per la pianificazione e la gestione in 
rete dei centri sportivi nel Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ha fotografato e analizzato 
lo stato attuale ed evidenziato le problematiche strutturali e funzionali, ma anche le 
opportunità e le visioni per pianificare in maniera ottimale la gestione degli impianti 
esistenti e la messa a disposizione di nuove infrastrutture. Dopo questa prima fase, 
portata avanti da 3 Comuni e dall’Ente Regionale di Sviluppo del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio, si è arrivati alla volontà degli enti locali di chinarsi sulle proposte emerse, ossia 
la creazione di un ente per la gestione e la coordinazione delle strutture sportive nella 
regione, la messa in rete delle informazioni, la creazione di nuove infrastrutture e lo 
sviluppo del turismo sportivo. I Comuni si stanno quindi organizzando per ripartire con 
questa seconda fase. 

Attraverso il suo impegno nello sviluppare e rinnovare nel corso degli anni i contenuti e 
l’applicativo di questa offerta online, il DECS ha svolto quanto previsto dalla Legge sullo 
sport e l’attività fisica del 17 febbraio 2014, che chiede al Cantone di allestire e 
aggiornare periodicamente, tramite l’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, l’inventario degli 
impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale. Il concetto grafico delle pagine web è 



stato completamente rivisto dall’Area dei servizi amministrativi e gestione del web: le 
modalità di ricerca sono state semplificate al massimo per un utilizzo alla portata di tutti e 
la nuova veste grafica rende la navigazione più intuitiva e dinamica, anche tramite 
smartphone e tablet. 

A completare il panorama dell’offerta di infrastrutture sportive vi sono, sia a livello 
comunale che cantonale, anche le palestre legate agli istituti scolastici. In questo ambito 
è particolarmente importante il messaggio 7589, approvato dal Gran Consiglio il 18 
febbraio 2019, relativo a un credito d’investimento di 5 milioni e a un credito di 
manutenzione e di sostituzione di 0.5 milioni all’anno per le infrastrutture sportive. 
L’investimento previsto nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e il credito ricorrente 
per materiale e apparecchiature nelle palestre, piscine, sale fitness e pareti di 
arrampicata, ha spiegato Marco Bignasca, Capo dell’Ufficio dello sport, non è destinato 
a interventi strutturali sugli immobili, bensì alla sostituzione e al rinnovo delle attrezzature 
tecniche al fine di adeguare il materiale agli standard tecnici attuali, affinché le strutture 
interne siano confacenti all’uso scolastico e extra scolastico. 

 

(allegato intervento di Giorgio Stanga)  

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Manuele Bertoli, Consigliere di Stato e direttore del DECS, manuele.bertoli@ti.ch, tel. 091/814 44 50 

Giorgio Stanga, Capo dell’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, giorgio.stanga@ti.ch, tel. 091/814 34 13 

Marco Bignasca, Capo dell’Ufficio dello sport, marco.bignasca@ti.ch, tel. 091/814 58 54 
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