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La gestione dei sentieri è uno dei compiti dell’Organizzazione Turistica Regionale
Nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio si contano circa 340 km di sentieri, inseriti nella rete cantonale, la cui
competenza gestionale è affidata alla squadra manutenzione sentieri dell’OTR. Una squadra che ha al suo attivo 10
anni di attività e che è evoluta nel corso degli anni, permettendo tra l’altro una progressiva maggiore collaborazione
con gli uffici tecnici regionali e con i principali partner nel territorio, tra i quali annoveriamo i patriziati e le associazionifondazioni che condividono l’attenzione per il territorio e la visione progettuale legata alle opportunità di realizzare
materiale didattico per svelare e raccontare le specificità del territorio. La gestione ed il coordinamento del lavoro della
piccola squadra sentieri della regione sono stati affidati a Federico Cattaneo, che ha iniziato la sua attività
giovanissimo, inizialmente assisto e sostenuto da Luca Luisoni, per poi consolidare il suo ruolo fino ad occuparsi
direttamente anche dei principali progetti che sono stati consolidati nella regione. Il piccolissimo team gestito da
Federico è oggi composto da un operaio, due apprendisti e personale avventizio che viene impiegato tramite il
programma occupazionale cantonale, si occupa della gestione e manutenzione di tutti i sentieri in rete e anche di
progetti di manutenzione particolare, oltre che di piccole ricostruzioni, collaborando con ditte esterne quando i cantieri
sono importanti.
Nel corso di questi 10 anni Federico Cattaneo ha saputo sviluppare il lavoro dell’OTR sul territorio, migliorare le
competenze della nostra squadra e sostenere la promozione del territorio, dando modo all’ attività svolta dall’OTR di
essere apprezzata anche da coloro che abitano la regione e non solo da parte dei turisti. A partire dal 1.marzo 2021
Federico assumerà il ruolo di ispettore cantonale sentieri, lasciando la nostra OTR per affrontare una nuova sfida
professionale, a lui vanno i nostri ringraziamenti ed i nostri auguri per un proficuo sviluppo d’attività. In qualità di capo
squadra gli subentra Martino Cattaneo, che già collabora con l’OTR da 7 anni e al quale vanno le nostre felicitazioni per
avere accettato d’assumere questo incarico. La piccola squadra sarà completata con l’assunzione di Elia Piantoni che
inizierà la sua attività a maggio.
Il territorio e la gestione della rete sentieri sono importanti, oggi più che mai, considerando anche le nuove tendenze e
la sensibilità che recentemente si stanno manifestando per lo svago e le vacanze di prossimità in natura. La nostra OTR,
pur piccola, ritiene importante occuparsi in maniera efficace dei sentieri di sua competenza e delle collaborazioni
trasversali con tutti i partner della regione.
Per sostenere i visitatori nella ricerca di tracciati e proposte, da qualche giorno, è stata aggiornata la pagina SCOPRITERRITORIO sul sito web mendrisiottoturismo.ch, con l’obiettivo di fornire ulteriori informazioni relative alle proposte di
escursioni nella regione. All’interno di questa sezione, come anche sulla home page, è inoltre possibile accedere al
nuovo formulario creato per migliorare la comunicazione di informazioni relative a problemi riscontrati sui sentieri della
rete cantonale che necessitano di valutazione ed interventi.
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