
	

RELAZIONE DELLA DIRETTRICE E PRESENTA-
ZIONE DELLE ATTIVITÀ 2023 
 
Lasciandoci alle spalle tre anni molto particolari e profonda-
mente segnati dagli eventi imprevedibili che hanno coinvolto l’in-
tero pianeta e sconvolto le abitudini di ognuno di noi, intendiamo 
affrontare il 2023 con rinnovata fiducia, consapevoli che i nuovi 
Mega Trend in parte si sono consolidati, confermati da nuove 
tendenze e pur riconoscendo che vi saranno ulteriori trasforma-
zioni nel corso degli anni a venire. Con grande piacere possiamo 
indicare che in questi anni la nostra regione è stata “scoperta” da 
molte persone, per la maggior parte svizzeri, che ancora non la 
conoscevano e che i risultati ottenuti dai nostri partner e dalle 
loro proposte ricettive e esperienziali, sono state apprezzate. 
Questo conferma il fatto che nella regione nel corso degli ultimi 
10-15 anni si è fatto molto per sviluppare l’offerta e che al “nuovo” 
turista questi prodotti e queste esperienze piacciono, perché rite-
nuti autentici, dinamici e attrattivi. Questo fatto rappresenta una 
grande opportunità per una regione che reclama attenzione per 
la ricchezza dell’offerta regionale che vanta e che sembra essere 
stata pienamente colta! 
 
Il nostro piccolo team ha saputo dimostrare in questi anni resi-
lienza e capacità di adattamento a una lunga serie di eventi eso-
geni, ma anche fare fronte ad alcuni cambiamenti che hanno in 
particolare toccato la nostra operatività. L’avvicendamento di 
alcuni collaboratori e i nuovi schemi e processi di lavoro che si 
stanno prospettando in collaborazione con ATT e le altre OTR, 
hanno comportato per tutti un notevole ulteriore impegno, ma 
sono molto felice di potere confermare che tutti i collaboratori di 
OTRMBC hanno dimostrato una grande motivazione e confer-
mato la piena condivisione degli obiettivi di lavoro, partecipando 
attivamente anche allo sviluppo di molti progetti che porteremo 
a realizzazione nel corso del 2023-2024. 
  
A partire dalla scorsa estate abbiamo iniziato a preparare il 
piano d’attività per il 2023, condividendo ogni singolo passo con 
Ticino Turismo e con le altre tre OTR, ma abbiamo anche avuto 
modo di rafforzare ulteriormente la collaborazione con l’Ente re-
gionale di sviluppo, con il quale condividiamo numerosi progetti 
ed obiettivi. Ci siamo anche occupati di valutare e quindi di inter-
pretare le opportunità e le difficoltà che potrebbero nascere nel 
nostro settore in un prossimo futuro svolgendo una serie di inte-
ressanti lavori di gruppo che ci hanno portato a definire le strate-
gie cantonali per i prossimi anni, ma anche a riflettere sulle riper-
cussioni e quindi le nuove necessità della domanda con la quale 
dovremo confrontarci in questi prossimi anni. A breve dovremmo 
poter presentare al DFE il Business Plan delle 4 OTR e di ATT per il 
periodo 2024-2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA STRATEGIA CANTONALE 
Dal 2015, data d'entrata in vigore della nuova legge sul turismo, la 
collaborazione tra OTR e ATT per la preparazione del piano d'atti-
vità marketing è aumentata di molto, così come anche il lavoro per 
sviluppare l'integrazione d'attività tra OTR e partner.  
Così come definito dalla legge, la commissione marketing canto-
nale, composta dai direttori delle 4 OTR e di ATT, lavora pratica-
mente tutto l'anno alla preparazione del Piano d'attività dell'anno 
successivo, mentre si sviluppano le attività previste dal Piano d'at-
tività dell'anno in corso.  
Gli incontri tra OTR e ATT sono frequenti, così come anche gli 
scambi puntuali legati ad azioni da sviluppare.  
Tra i progetti cantonali, ritenuti d'importanza strategica, condivisi 
e compartecipati dalle OTR ed anche cofinanziati nel 2023, la no-
stra OTR contribuirà e parteciperà al Ticino Ticket, al progetto Ti-
cino Convention Bureau, al progetto ONETAX, al progetto colla-
borativo con la Ticino Film Commission e al progetto di formazione 
sviluppato dall'Hospitality Manager, mentre continuerà la colla-
borazione del PM BIKE che coordina lo sviluppo del progetto Bike 
cantonale. 
 
 
 
 
LA STRATEGIA REGIONALE 2015-2023  
Il primo Business Plan è stato preparato con l’introduzione della 
nuova legge sul turismo nel 2015. Da allora i nostri ambiti operativi 
hanno considerato la visione strategica che era stata così presen-
tata. 
 
Enogastronomia:  
Piattaforma agroalimentare e sviluppo per il posizionamento re-
gionale. 
Monte Generoso:  
Progetto di analisi “Messa in scena” Esperienza turistica. 
Monte San Giorgio:  
Progetto di sviluppo “Messa in scena” Esperienza turistica. 
Processioni storiche pasquali:  
Candidatura ai Patrimoni immateriali. 
 
 
 
STRATEGIE DI COLLABORAZIONI NAZIONALI e CANTONALI A 
SUPPORTO DELLA STRATEGIA REGIONALE 
Nell’ambito delle collaborazioni che mirano a sostenere lo svi-
luppo di prodotto e di visibilità di alcuni elementi dell’offerta regio-
nale ritenuti strategici da OTRMBC per lo sviluppo dell’esperienza 
offerta al turista, ricordiamo che, con l’accordo di ATT e le 3 OTR, 
OTRMBC collabora attivamente a gruppi di lavoro quali l’associa-
zione nazionale WHES, il CCAT, ma anche al progetto Grand Tour 
of Switzerland.  
In tutti i tre gli ambiti OTRMBC è stato tra i promotori dei progetti 
e ha contribuito sin dall’inizio a numerose iniziative, ritenuto che 
grazie a queste la visibilità degli elementi d’offerta regionali legati 
ai temi possano ottenere considerazione e visibilità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Per quanto concerne i temi della visibilità e della messa in rete ri-
cordiamo che lo slogan "La Regione da scoprire" è stato scelto, 
ormai da oltre 15 anni, per attrarre l’attenzione del pubblico fa-
cendo leva sugli attrattori più importanti, quelli che permettono 
alla nostra regione di differenziarsi e che possono concretamente 
attrarre l’attenzione del pubblico.  
 
Consapevoli che le forze finanziarie della regione turistica sono 
limitate cercheremo di utilizzare al meglio le possibili sinergie in 
ambiti di sviluppo sia dell’offerta che della comunicazione. Conti-
nueremo a offrire e a chiedere collaborazione ai nostri partner e 
ai promotori di nuove proposte turistiche, lavorando anche su 
progetti che gestiremo e svilupperemo come promotori.  
Motivo per il quale, anche nel 2023, i nostri macro obiettivi di la-
voro non cambieranno, saranno gli stessi che indichiamo da 18 
anni a questa parte: 
 
Sviluppo del prodotto (dell’esperienza turistica che offriamo) e 
della visibilità 
 
Siamo convinti di avere dimostrato nel corso degli anni trascorsi 
quanto sia importante considerare che la collaborazione con la 
nostra OTR possa risultare particolarmente importante per quei 
partner che hanno risorse molto limitate, ma che stanno svilup-
pando o seguendo progetti che potrebbero generare dei cambia-
menti e/o contribuire a genere attenzione nei confronti della no-
stra regione turistica. È grazie a questa visione, a questi obiettivi 
di lavoro e alla considerazione dell’importanza data al territorio, 
ai partner, ai modelli di cooperazione e di sviluppo dell’offerta 
sviluppati da OTRMBC che è stato possibile contribuire concreta-
mente, in maniera diretta, allo sviluppo dell’offerta ed alla sua 
messa in rete, non sempre soltanto erogando finanziamenti. In 
parte scegliendo di destinare fondi per tramite della nostra par-
tecipata NCKM SA, o attraverso fondi NPR o ancora fondi L-Tur 
ed infine investendo molte ore di lavoro per accompagnare, so-
stenere e a volte anche interpretare le necessità dei partner.  
 
L’offerta e quindi l’attenzione nei confronti dei motivi che potreb-
bero spingere dei turisti a venire per alcuni giorni nella nostra re-
gione è sempre stata al centro del nostro lavoro e così sarà anche 
nel 2023, perché solo considerando le necessità e la qualità 
dell’esperienza che offriamo ai nostri visitatori possiamo evolvere e 
migliorare la reputazione della Regione Mendrisiotto e Basso Cere-
sio. 
 
 
 
 

 
I fondi che abbiamo a disposizione per investire nella promozione 
sono pochi, troppo pochi per poter considerare di svolgere atti-
vità di promozione al pari delle OTR più grandi, ma sufficienti per 
compartecipare ad alcune selezionate attività al loro fianco, per 
presentare l’insieme delle 4 regioni turistiche ticinesi. Così fa-
cendo saremo in grado di fare fronte al compito indicato nel te-
sto di legge e di supportare il lavoro di comunicazione che alcuni 
dei nostri partner regionali fanno per promuovere le loro attività. I 
nostri mercati di riferimento principali restano Svizzera, Italia e 
Germania. Dal 2019 collaboriamo inoltre con il Ristorante Shiva di 
Chiasso, che ha stretto delle collaborazioni con alcuni alberghi 
della regione. Questi hanno registrato, sia nel 2019 che nel 2020, 
dei buoni risultati in termini di arrivi e pernottamenti dal mercato 
indiano, confermandoci di avere apprezzato anche la media-
zione culturale proposta dalla famiglia che gestisce il Ristorante 
Shiva. 
 
Di principio le nostre attività anche nel 2023 si concentreranno 
sullo sviluppo degli obiettivi strategici, ritenuto quanto indicato 
sopra e tenendo in considerazione chiaramente le nuove ten-
denze. 
 
 
ENOGASTRONOMIA 
 
Nella nostra regione sono molti i piccoli e grandi progetti svilup-
pati nell’ambito dei settori vitivinicoli e gastronomici che riscuo-
tono l’interesse del pubblico locale e dei turisti. La nostra OTR è 
sempre stata interessata a proporre queste eccellenze nell’am-
bito della pianificazione di attività di comunicazione. Anche in 
questo caso alcuni attrattori sono particolarmente rilevanti 
nell’ambito turistico e possono essere utilizzati per proporre espe-
rienze turistiche davvero uniche come è il caso di degustazioni o 
visite ai produttori di prodotti Slow Food, di grappe, di Gin, di po-
lenta, di prodotti BIO e di miele. Il vino è chiaramente un amba-
sciatore importante per la nostra regione, grazie anche ai molte-
plici premi che i nostri produttori raccolgono costantemente e la 
nostra collaborazione con loro è continuativa, oltre a essere pun-
tuale in occasione di visite, di cantine aperte o dell’organizza-
zione delle degustazioni del sabato e della vendemmia per turisti.  
 
Con Gastro Mendrisiotto e Ticino Wine continueremo a collabo-
rare per ospitare nella nostra regione giornalisti e influencer che 
possano essere di supporto alla presentazione dell’offerta enoga-
stronomica regionale, in generale. 
 



	

Continueremo a rappresentare il turismo al tavolo cantonale del 
Centro di Competenze Agroalimentare Ticino (CCAT) con l’obiet-
tivo di contribuire a rafforzare la conoscenza e quindi la collabo-
razione tra il settore agroalimentare e il turismo. Di particolare in-
teresse per la regione, ma anche per tutto il Cantone, sono i temi 
delle Botteghe e dei distributori automatici che fanno parte della 
rete TICINO A TE, la valorizzazione dei prodotti a Marchio TI-
CINO.REGIOGARANTIE e della sostenibilità alimentare con lo svi-
luppo di un concetto rafforzato dell’importanza dei prodotti lo-
cali, ma anche lo sviluppo delle agriesperienze che vorrebbero 
permettere ai turisti dei contatti con le aziende agricole grazie 
alla collaborazione con le GUIDE SI e alla creazione di un pro-
gramma di visite. Continueremo a occuparci attivamente dell’or-
ganizzazione della Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio che è uno dei progetti condivisi con il settore da ol-
tre 50 anni, ritenendo questa proposta un “fiore all’occhiello” che 
necessita particolare attenzione dal punto di vista organizzativo. 
Continueremo anche a collaborare con  Mendrisiotto Terroir e 
Bike’n’Wine per lo sviluppo della loro offerta che abbiamo seguito 
nel corso degli anni e che ha ottenuto importanti riconoscimenti, 
come anche con la Corte del Vino Ticino che ha un ricco calen-
dario di eventi tesi a valorizzare i prodotti vino, con il Conca Bella 
Boutique Hotel & Wine Experience, primo Wine Hotel del Ticino, 
che ha scelto un posizionamento chiaro per proporsi sul mercato, 
ma anche con SWISSWINE TOUR e con Ticino Gourmet Tour 
nell’ambito dei loro progetti, accanto a ATT e le altre OTR. 
 
 
MONTE GENEROSO 
 
Nel 2022 abbiamo pubblicato il documento revisionato e aggior-
nato dell’ANALISI DELLA MESSA IN SCENA TURISTICA DEL 
MONTE GENEROSO che conteneva alcuni spunti e obiettivi di la-
voro definiti 5 anni fa, frutto della collaborazione con Ferrovia 
Monte Generoso, MEVM, i patriziati e i comuni dell’area del 
Monte Generoso. Li trovate pubblicati sul nostro sito.  
 
Con Ferrovia Monte Generoso continueremo a collaborare per 
ospitare nella nostra regione giornalisti e influencer che possano 
essere di supporto a questo importante attrattore che annual-
mente prepara un attrattivo programma di eventi e che ha recen-
temente inaugurato il rinnovato immobile della stazione della Bel-
lavista, luogo che diventerà sicuramente un altro punto di ri-
chiamo per il Monte Generoso. 
 
Resta attualmente ancora in sospeso il tema della concretizza-
zione del Piano d’Utilizzazione Cantonale (PUC) del comparto che 
sarà presentato in Gran Consiglio e sarà accompagnato da un 
Credito Quadro, ma anche la costituzione di un gruppo di lavoro 
che agirà come “ente gestore” e sarà un nuovo partner per 
OTRMBC, che ha da tempo chiesto di avere una presenza nell’or-
gano strategico che si occuperà della gestione e realizzazione 
del PUC. 
 
Tra i progetti che stanno particolarmente a cuore a OTRMBC vi 
sono: 
 
• la sistemazione della strada Mendrisio-Bellavista 
• il Glamping della Bellavista 
• l’itinerario bike Vetta-Bellavista 
• la sistemazione dell’area della Cascina d’Armirone 
• i sentieri segnalati come prioritari e la valorizzazione di alcuni 

punti panoramici  
• la sistemazione della via del Pasta 

La strada, un tempo “forestale”, che era gestita dall’ormai ex 
Consorzio strade Cassinelli, è stata nel frattempo interamente ri-
fatta grazie alla collaborazione dei comuni che ne hanno preso la 
gestione dal 2021 e permette oggi di raggiungere comodamente 
in auto anche gli agriturismi ai Dossi. La realizzazione di questa 
collaborazione ha sgravato OTRMBC dall’impegno che era stato 
assunto oltre 30 anni fa con la costituzione di un consorzio che è 
stato finalmente sciolto. 
 
Uno dei progetti abbozzati nel documento del 2017 che riteniamo 
strategico per lo sviluppo dell’offerta e che è ormai una realtà in 
via di sviluppo e consolidamento, grazie alla collaborazione di 
una serie di partner privati che hanno condiviso la visione, com-
preso la necessità e colto l’opportunità, è l’Albergo Diffuso del 
Monte Generoso che sta facendo parlare molto di sé. Nel 2023 
sarà aperta la terza struttura presente a Scudellate: La Casa dei 
Gelsi e nel 2024 sarà aperta la quarta e ultima struttura della 
prima fase di progetto con l’inaugurazione della nuova Alpe di 
Caviano. 
Le quattro proposte di soggiorno a Scudellate e al Caviano sa-
ranno gestite dalla Società anonima costituita nel 2020 che pre-
vede di allargare il numero di strutture in rete a partire dal 2025. 
OTRMBC continuerà ad affiancare questo progetto e a coadiu-
vare lo sviluppo della comunicazione e della messa in rete, così 
come definito nell’ambito dell’accordo di collaborazione sotto-
scritto. 
 
Per quanto concerne il tema dei sentieri, nel prossimo Credito 
Quadro sentieri abbiamo inserito dei lavori da svolgere sul Gene-
roso, che sono descritti nel testo di Martino. Per quanto concerne 
il sentiero panoramico Fiore di pietra-Vetta quest’anno sono stati 
fatti dei lavori su questo tracciato che hanno valore di intervento 
urgente. Ulteriori interventi potranno essere fatti unicamente una 
volta che sarà entrato in funzione il nuovo PUC-MG. L’obiettivo è 
quindi di collaborare con il Cantone e il PUC-MG per sistemare in 
maniera lungimirante il fondo del tracciato, il muro di conteni-
mento e posare dei ripari da slavine che potrebbero in futuro evi-
tare spiacevoli chiusure di questo bellissimo tracciato. 
Continueremo nel 2023 a collaborare con MEVM nell’ambito del 
loro progetto di valorizzazione dei sentieri in Valle e anche per la 
realizzazione della cartina escursionistica del territorio della Valle 
e del Generoso e a seguire con attenzione lo sviluppo del pro-
getto di Pianspessa, che reputiamo importante sia per quanto at-
tiene il valore storico-culturale del luogo e della struttura, ma an-
che per il possibile, potenziale sviluppo con ambiti turistici che 
potrebbe proporre. 
 
Continueremo la collaborazione con il comune Centro Valle di In-
telvi per la gestione e la promozione della Grotta dell’Orso, ria-
perta nel 2021 grazie a un progetto Interreg che ci ha permesso di 
sistemare l’interno della Grotta e i sentieri d’accesso, ma anche 
di realizzare dei contenuti 3D che ora sono proposti nella grotta 
alle persone in visita. Le visite sono prenotabili tramite l’APP “La 
Regione da scoprire” che si trova sugli APP store. 
Continueremo anche la collaborazione con la Fondazione Monte 
Generoso e l’Osteria la Peonia per la gestione e promozione della 
Momò Bellavista. Un progetto nato in periodo COVID grazie alla 
lungimiranza della Fondazione, che ha tra i propri obiettivi l’edifi-
cazione di un GLAMPING sul prato dove oggi si trova la casetta 
ecologica, e che ha permesso all’area della Bellavista di aumen-
tare la propria popolarità, raggiungendo una visibilità sin qui mai 
ottenuta. 
 



	

Il Monte Generoso con la Ferrovia, la Grotta dell’Orso, le Nevère 
della Valle di Muggio e il Percorso del Cemento sono parte del 
progetto LA REGIONE DA SCOPRIRE.  
 
 

MONTE SAN GIORGIO 
 
Nel 2023 in collaborazione con ERSMB e Fondazione Monte San 
Giorgio vorremmo revisionare e aggiornare il documento 
dell’ANALISI DELLA MESSA IN SCENA TURISTICA DEL MONTE 
SAN GIORGIO, che conteneva alcuni spunti e obiettivi di lavoro 
definiti 10 anni fa, frutto della collaborazione con Fondazione 
Monte San Giorgio, Svizzera Turismo e i comuni dell’area del 
Monte San Giorgio. Lo trovate pubblicato sul nostro sito.  
 
Con Fondazione Monte San Giorgio continueremo a collaborare 
per ospitare nella nostra regione giornalisti e influencer che pos-
sano essere di supporto a questo importante attrattore che an-
nualmente prepara un attrattivo programma di eventi e che ha 
recentemente inaugurato l’aula didattica Carpanee all’Acqua 
del Ghiffo, che diventerà sicuramente un altro punto di richiamo 
per il Monte San Giorgio. 
 
Resta attualmente ancora in sospeso il tema della concretizza-
zione della piccola rete di itinerari BIKE che abbiamo presentato 
per la domanda di licenza di costruzione nel febbraio 2021, dopo 
avere lavorato per molti anni al fianco dei collaboratori del DT 
per definire i tracciati possibili. Purtroppo, la licenza è stata stac-
cata nel maggio 2022, ma impugnata da due associazioni che 
hanno fatto ricorso contro la decisione. Questa situazione blocca 
chiaramente lo sviluppo di un progetto ritenuto strategico a li-
vello regionale e cantonale, ma la nostra speranza è che si possa 
presto uscire da questa impasse e quindi procedere con la realiz-
zazione di quella che vorrebbe diventare la piccola rete ufficiale 
per gli amanti dell’escursionismo BIKE. 
 
Continueremo la collaborazione con Hotel Serpiano per lo svi-
luppo del progetto “Funivia” affiancandoli nella ricerca di una so-
luzione che possa essere considerata duratura e che permetta 
alla struttura di evolvere in funzione delle necessità dei futuri frui-
tori (in particolare i biker). 
Continueremo anche la collaborazione con WHES, anche rappre-
sentando il turismo ticinese interessato ai patrimoni. World Heri-
tage Experience Switzerland, che è un progetto d’importanza na-
zionale, sostiene dal 2009 la messa in rete dell’offerta e dei valori 
dei Patrimoni Mondiali dell’umanità UNESCO. OTRMBC con la 
Fondazione Monte San Giorgio e ATT sostengono questo pro-
getto nazionale di grandissima importanza che permette al 
Monte San Giorgio e anche alle Processioni di raggiungere una vi-
sibilità che altrimenti difficilmente sarebbe possibile ottenere. 
 
Proseguiremo infine la collaborazione con il comune di Mendrisio 
per quanto attiene la gestione e la promozione del Parco archeo-
logico di Tremona e degli occhiali 3D che continuano a riscuotere 
tanto interesse e che hanno contribuito allo sviluppo della noto-
rietà di quest’offerta. Come anche la collaborazione con la Fon-
dazione Monte San Giorgio per quanto concerne le visite guidate 
che possono essere organizzate tramite le loro guide per scoprire 
non solo il valore del patrimonio del Monte San Giorgio, ma anche 
le Cave di Arzo e il Parco archeologico di Tremona. 
 
Il Monte San Giorgio con il Museo dei fossili e con il Parco archeo-
logico di Tremona sono parte del progetto LA REGIONE DA SCO-
PRIRE. 
 

LAGO 
 
I documenti di Messa in scena dell’esperienza turistica del Monte 
Generoso e del Monte San Giorgio raccolgono in parte anche 
spunti che concernono l’offerta percepita dal cliente a lago visto 
che le due montagne hanno a Brusino e a Capolago due punti di 
partenza per la funivia e per la ferrovia di montagna, ma non solo 
per questo.  
 
Nel 2023 continueremo a incontrare regolarmente i comuni a 
lago (Bissone, Val Mara, Mendrisio, Riva San Vitale e Brusino Arsi-
zio) con i quali organizziamo un tavolo da oltre 10 anni per discu-
tere della messa in rete dell’offerta lago, dello sviluppo di nuove 
offerte, del progetto di passeggiata a lago e in generale, con an-
che la presenza delle Società di Navigazione Lago di Lugano, del 
trasporto lacuale. 
Seguiremo con particolare interesse lo sviluppo del pontile di Ma-
roggia e del progetto di Hub del Basso Ceresio della Navigazione 
che nel 2023 dovrebbero portare a concreti risultati e quindi alla 
possibilità di sviluppo di nuove proposte anche per i turisti. 
 
Stiamo valutando con i comuni la possibilità di realizzare un pro-
getto di messa in rete della presentazione dei villaggi a lago con 
l’installazione di elementi percepibili dal lago. 
 
Il Lago è parte del progetto LA REGIONE DA SCOPRIRE.  
 
 
PROCESSIONI DELLA SETTIMANA SANTA DI MENDRISIO (E PA-
TRIMONI) 
 
Abbiamo contribuito attivamente alla preparazione del dossier di 
candidatura che è stato approvato dal comitato internazionale 
di UNESCO e dal dicembre 2019 ci stiamo occupando di accom-
pagnare lo sviluppo dei nuovi obiettivi lavorando all’interno e con 
il comitato organizzativo, occupandoci in particolare della comu-
nicazione e della gestione della stampa. Questo processo di can-
didatura è durato tre anni e il nostro impegno sul tema è stato co-
stante. Continuiamo la nostra collaborazione con la Fondazione 
Processioni di Mendrisio per l’organizzazione delle Processioni 
pasquali così come facciamo da sempre, ma in particolare dal 
2008 quando è stata costituita la Fondazione. Gli obiettivi qui 
sono molti. Le Processioni sono un bene immateriale culturale in-
serito nella lista rappresentativa di UNESCO e quindi il tema della 
trasmissione del sapere fare (immateriale e materiale) è fonda-
mentale per il futuro. Questo lo sa bene anche WHES che colla-
bora con la Commissione svizzera dell’UNESCO e con gli uffici fe-
derali della Cultura e di Natura&Paesaggio e la rete dei Patrimoni 
per promuovere i valori, renderli fruibili ai turisti e quindi trasmet-
tere alle future generazioni i valori riconosciuti di valore univer-
sale da UNESCO. ATT e OTRMBC sostengono la collaborazione 
delle Processioni con WHES e con il suo programma di attività an-
nuale e l’auspicio è che anche il tema della trasmissione venga 
continuativamente sviluppato attraverso questo canale dalla 
Fondazione Processioni di Mendrisio sia per quanto concerne l’or-
ganizzazione delle Processioni che per quanto concerne la tra-
smissione della tecnica dei Trasparenti. La Fondazione sta anche 
collaborando con il comune di Mendrisio e con la SUPSI per rea-
lizzare il censimento e repertoriazione di tutti i Trasparenti, men-
tre OTRMBC sta producendo materiale 3D che si vorrebbe inte-
grare nell’APP La Regione da Scoprire. 
 
 
 



	

ALTRI TEMI 
 
I temi sul tavolo della OTR sono sempre molti. I temi strategici 
hanno la priorità, così come il tema dello sviluppo dell’offerta in 
collaborazione con i partner e i portatori di progetto. Chiara-
mente non abbiamo la forza di seguirli tutti e di investire contem-
poraneamente su tutti, ma possiamo sicuramente dare delle prio-
rità, cosa che faremo anche nel 2023. Tra questi vi sono la realiz-
zazione di una rete regionale di colonnine per e-Bike, la realizza-
zione di un progetto teatrale legato a un’opera letteraria molto 
conosciuta e molto intimamente legata al Mendrisiotto, la colla-
borazione con Autopostale per la realizzazione di offerte speciali 
, la collaborazione con organizzatori di eventi ricorrenti come i 
Trails del Generoso e del San Giorgio, la Festa della Musica, la 
Mangialonga, la Sagra del Borgo, le Fiere dell’Antiquariato, ma 
anche con organizzatori di eventi particolari che possono richia-
mare molte persone.  
 
Nel 2023 segnaliamo due eventi che ci attendiamo portino 
grande pubblico nella regione, eventi di grande pregio quali l’As-
semblea svizzera dei segretari comunali e il Campionato svizzero 
giovanile di nuoto (20-23 luglio 2023). 
 
 
FOXTOWN 
 
Dal 2015 è il nostro principale Sponsor. La nostra collaborazione 
risale a oltre 10 anni fa e con FoxTown lavoriamo per promuovere 
la regione e le sue attrattive. Un partner che ritroviamo anche a 
livello cantonale in molteplici occasioni di collaborazione nel set-
tore turistico. Nella Hall principale di FoxTown abbiamo dal 2005 
un INFOPOINT turistico, che è stato interamente rinnovato nel 
2019. 
Con ERSMB stiamo rafforzando la collaborazione per ottenere lo 
sviluppo di progetti che riteniamo strategici per la regione. Gra-
zie al sostegno finanziario di ERSMB abbiamo potuto in passato 
portare a compimento progetti che altrimenti non sarebbero stati 
realizzabili e così vorremmo fare anche in futuro. La collabora-
zione con il nuovo direttore Claudio Guidotti è ottima e sono si-
cura che avremo molti momenti da condividere per il bene dello 
sviluppo dell’offerta turistica regionale.  
 
Nei rapporti di Christian, Benji, Laura, Serena/Giulia e Martino 
troverete molte informazioni che descrivono le attività di cia-
scuno ed illustrano molto chiaramente l'importanza del coordina-
mento tra prodotto e comunicazione, come anche il coordina-
mento tra distribuzione classica ed evoluzione verso un concetto 
di omnicanalità. Su questa trasformazione sarà quindi molto im-
portante continuare ad investire anche in futuro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Direttrice 
 
 
Nadia Fontana Lupi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

MARKETING  
 
Se la crisi è la nuova normalità, con la pandemia prima e l’av-
vento della guerra in Ucraina immediatamente dopo, non pos-
siamo non essere d’accordo con Martin Nydegger, CEO di Sviz-
zera Turismo, quando afferma che “le previsioni rimangono caute 
perché, invece che attenuarsi, i problemi si stanno accumu-
lando”.  
 
Convivere con questi fattori, che portano a conseguenze non tra-
scurabili quali l’aumento dei prezzi, compresi i costi dell’energia, 
e maggiori incertezze nel comportamento del turista quanto in 
quello degli operatori, rende necessario lo sviluppo di una certa 
predisposizione alla resilienza da parte di ognuno di noi e di tutti 
gli elementi che formano l’attuale ecosistema turistico cantonale, 
svizzero e internazionale e che devono continuare a funzionare 
sinergicamente ad ogni livello per far fronte alle proprie respon-
sabilità con fiducia.  
 
Dato il contesto, è importante che la pianificazione, che tende 
ora ad orientarsi al breve-medio termine, risulti flessibile e dispo-
sta a pronti cambiamenti di rotta quando richiesto dalle circo-
stanze, in un settore che in ogni caso conosce la flessibilità e l’im-
portanza dell’adattamento già da molto tempo, fattori fonda-
mentali per raggiungere la soddisfazione dei nostri ospiti, che de-
vono sempre rimanere al centro delle nostre attività. Questo un 
principio importante che ci accompagnerà nel 2023. 

 
 
Tra le prossime sfide da affrontare c’è chiaramente quella di svi-
luppare un’offerta turistica sostenibile, mantenendo l’attenzione 
sul tema in tutti e tre gli ambiti. Il programma Swisstainable di 
Svizzera Turismo aiuta e sostiene lo sviluppo di offerte sostenibili 
e i nostri partner rispondono non unicamente per seguire l’onda 
di un posizionamento più verde, ma dimostrando di cercare una 
coerenza che è alla base dell’assunzione di responsabilità nei 
confronti del tema. La sostenibilità, ricordiamo, non è affatto limi-
tata dall’asse ambientale ma comprende anche la sfera sociale 
ed economica, sfere che devono essere equamente considerate 
e interpretate. Nel 2023 continueremo a sollecitare l’attenzione 
dei nostri partner sul tema con l’obiettivo di potere proporre sem-
pre più un’offerta regionale “Swisstainable”. 
 
Sulla linea d’onda della sostenibilità, la sfida della digitalizza-
zione spinge i nostri turisti a un uso più ampio dei mezzi digitali, 
motivo per il quale anche la nostra promozione attraverso i canali 
digitali sarà un tema anche nel 2023, come spiegherà meglio 
Laura nel suo intervento.  

 
 
L’aumento delle temperature sollecita la necessità di destagiona-
lizzare il turismo e di realizzare nuove proposte di soggiorni in 
strutture che decidono di rimanere aperte più a lungo per acco-
gliere i propri ospiti. Sarà nostro compito valutare con i partner 
regionali e cantonali come e se è possibile che l’offerta risponda 
a una domanda che già da qualche tempo è percettibile.  
 
Gli ottimi e più veloci collegamenti ferroviari, in aggiunta, per-
mettono all’ospite di fruire di una Città Ticino in cui Mendrisio e 
Locarno, come Bellinzona e Lugano, sono visti alla stregua di 
quartieri facilmente raggiungibili in maniera conveniente grazie 
al Ticino Ticket. Uno strumento di marketing che viene sempre più 
apprezzato, che permette a molti di visitare gli attrattori della no-
stra regione e che, grazie alla digitalizzazione, ci darà a partire 
dal 2023 la possibilità di leggere i percorsi scelti dai turisti che 
soggiornano qui o in altre regioni e consumano esperienze nella 
nostra regione. 
 
Grazie a un’interessante collaborazione sviluppata con la ge-
stione del ristorante indiano SHIVA di Chiasso, dal 2019 siamo 
stati in grado di ospitare presso alcune strutture alberghiere della 
regione un buon numero di indiani. Considerato come le strutture 
ricettive coinvolte abbiano potuto ottenere un buon risultato di 
numero di pernottamenti grazie a questa collaborazione di pro-
mozione della regione nel mercato indiano, questa proseguirà 
anche per l’anno 2023.  
 
Tenuto conto quindi delle tendenze, del prodotto regionale e 
delle opportunità di collaborazione proposte tramite i cataloghi 
di attività di Ticino e Svizzera Turismo, abbiamo preparato anche 
per il 2023 un piccolo piano di attività marketing. Il nostro pre-
ventivo non permette di investire grandi importi nel marketing, 
ma per fare fronte ai compiti che ci sono demandati per legge, 
continueremo a cercare forme di collaborazione complementari, 
sostenuti dalle buone relazioni con i partner regionali, cantonali e 
nazionali con i quali collaboriamo già da tempo. 
 
Rapporto redatto da Christian. 
 

 



	

SVILUPPO DEL PRODOTTO 
 
La nostra OTR ritiene importante ricordare che alla base di qual-
siasi concetto di marketing deve esserci un buon prodotto turi-
stico, attraente e che ci renda unici come territorio. Ma di cosa si 
tratta esattamente?  
Il prodotto turistico è nettamente diverso da qualsiasi altro pro-
dotto commerciale e non è sicuramente da intendersi come uno 
degli apprezzati souvenir che a fine vacanza siamo soliti portarci 
a casa… 
 
Il prodotto turistico è l’insieme dei beni in grado di soddisfare i bi-
sogni del turista ovvero le strutture, gli attrattori e i servizi e il suo 
sviluppo è composto da tre elementi legati tra loro.  
Il primo la materia prima, ovvero le strutture ricettive, i patrimoni, 
il lago, la montagna, gli impianti di risalita e altri.  
Il secondo elemento è la trasformazione della materia prima che 
prevede attività di coordinamento e di collaborazione. 
Il terzo è la promozione che veicola il prodotto turistico verso la 
domanda turistica.  
 
Tutti i giorni il nostro team lavora per migliorare l’offerta presente 
nel Mendrisiotto e Basso Ceresio. In particolare, da diversi anni ci 
impegniamo per accompagnare e sostenere lo sviluppo dell’of-
ferta negli ambiti che riteniamo strategici per la nostra destina-
zione. 
 
Da diversi anni a questa parte, ci occupiamo della gestione delle 
Visite e degustazioni in cantina al sabato, momento in cui invi-
tiamo il turista, ma non solo, a scoprire le nostre cantine sul terri-
torio, che colgo l’occasione di ringraziare per la preziosa collabo-
razione.  
 
L’idea per l’anno prossimo è quella di verificare se è possibile 
estendere l’offerta perché nel 2022 ci è capitato diverse volte di 
ricevere delle richieste per giorni infrasettimanali. Oltre alla Visita 
e degustazione in cantina proponiamo la Vendemmia nel Mendri-
siotto e Basso Ceresio, con l’organizzazione della partecipazione 
ad un giorno di vendemmia nella nostra regione. Ambiamo ad au-
mentare il numero di cantine che accolgono turisti perché da 
quando abbiamo implementato l’iscrizione tramite formulario on-
line la richiesta è quadruplicata…  
 

 
 
Oltre alle buone collaborazioni con i viticoltori, gestiamo anche 
diversi tavoli di lavoro con partner regionali, tra questi quello con 
i Comuni a lago. Per il prossimo anno abbiamo discusso con loro 
dell’idea di valorizzare i villaggi a lago evidenziando i nomi dei 
comuni (con grandi scritte) che vorremmo posare vicino ai loro ri-
spettivi pontili. Si tratta di un progetto che fa parte del docu-
mento dell’Analisi della Messa in scena del Monte Generoso (tro-
vate i documenti sul nostro sito web). 
 

Nell’anno 2023 ci piacerebbe inoltre ridare vita a due tavoli che 
negli anni scorsi, a causa del Covid, non hanno avuto modo di in-
contrarsi, quello della Regione da scoprire e quello dedicato ai 
Mulini della regione. È sottinteso che oltre ai tavoli di lavoro vi 
sono incontri regolari bilaterali con i partner strategici del territo-
rio, per permettere un flusso d’informazioni e uno scambio conti-
nuo.  
 
Nell’ambito delle nostre collaborazioni, ci appoggiamo strategi-
camente a due partner di livello nazionale, come WHES (World 
Heritage Experience of Switzerland) e il Grand Tour of Switzer-
land.  
Il primo partner è l’associazione mantello che si occupa di pro-
muovere e valorizzare i Patrimoni UNESCO svizzeri dal punto di 
vista turistico, ma non solo. Nel 2023 continueremo a collaborare 
con l’associazione per valorizzare l’unicità dei nostri Patrimoni.  In 
collaborazione con la Fondazione Monte San Giorgio e la Fonda-
zione delle Processioni Storiche porteremo avanti a livello regio-
nale i progetti e le proposte che saranno sviluppate nell’ambito di 
WHES, un’associazione alla quale partecipiamo attivamente an-
che lavorando nel comitato direttivo. 
Il secondo partner si occupa di sviluppare e promuovere l’itinera-
rio del Grand Tour of Switzerland, che è un viaggio su strada di ol-
tre 1.600 km attraverso tutta la Svizzera. Per il prossimo anno ab-
biamo pianificato di rafforzare a livello regionale la consapevo-
lezza di questo prodotto e il potenziale che ne potrebbe derivare. 
Siamo anche molto felici di sapere che la Ferrovia Monte Gene-
roso posizionerà il quarto Foto-Spot della regione poco sotto la 
vetta del Monte Generoso e promuoveremo con piacere questa 
novità. Abbiamo inoltre programmato la rivalorizzazione degli 
Snack Box e i suoi punti di vendita. 
 
Come OTR, oltre alle informazioni ai FIT (Free Indipendent Travel-
ler) che diamo all’infopoint, per telefono o per e-mail, ci occu-
piamo anche di creare e organizzare dei programmi per gruppi. 
Questi programmi solitamente sono composti da pernottamento, 
attività e spostamenti nel territorio. Il numero di richieste in que-
sto senso è rimasto costante negli anni. 
 
Rapporto redatto da Benji. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

CONTENUTI E PROGETTI DIGITALI 
 
DIGITAL 
Numerosi sono i cantieri legati allo sviluppo digitale che verranno 
aperti nel 2023, in particolare vorrei presentare: l’introduzione 
della newsletter digitale, già in riflessione da diverso tempo, poi-
ché strumento amplificativo individuato a supporto della reputa-
zione e del branding aziendale. L’obbiettivo è quello di aumen-
tare la popolarità della regione e di attrarre un maggior numero 
di turisti, veicolando con un ulteriore strumento di diffusione gli 
elementi naturalistici e i numerosi prodotti derivati presenti.  

L’e-mail marketing permette di accorciare le 
distanze tra l’ospite e la destinazione e 
quest’ultima di comunicare efficacemente. 
Può inoltre aiutare la destinazione ad aumen-
tare la consapevolezza della propria regione, 

rafforzare la propria immagine e supportare il cambiamento nella 
percezione dove necessario. Per raggiungere il successo, la desti-
nazione deve avere a supporto delle sue azioni tutti gli stakehol-
der attivi sul territorio. 
 
La newsletter in questo gioca un ruolo molto importante, una 
sorta di rendez-vous stagionale con la regione. 
 
A livello cantonale si continua a lavorare insieme per uno svi-
luppo digitale condiviso per visione, missione e strategia.  
 
WEB 
Anche il 2021 ha segnato un aumento generalizzato del traffico 
sul nostro sito web istituzionale portando a oltre 140 mila gli utenti 
attivi sul nostro portale.  
Il lavoro dedicato al sito web continuerà ad essere consistente 
così come il tempo dedicato sui diversi canali social. Si confer-
mano essere le piattaforme di predilezione per la ricerca di infor-
mazioni online.  
Inoltre la responsabilità del Content Manager di OTRMBC è 
quella di garantire la fruibilità e l’aggiornamento delle informa-
zioni anche su siti web accessori come www.laregionedasco-
prire.ch e i mini siti di due importanti attrattori della regione, 
www.parco-archeologico.ch e www.processionimendrisio.ch 
 
Continueranno inoltre gli sviluppi progettuali per queste impor-
tanti realtà turistiche. 
 
SOCIAL MEDIA 

INSTAGRAM FACEBOOK 
6’224  4’948 
followers followers  
 
Anche nel 2023 continueremo ad avere un approc-
cio, per quanto riguarda Instagram, basato sullo 

user generated content (con questo termine si intende tutto il 
contenuto generato direttamente dall’utente che sia fotografico 
o video). Sfrutteremo dunque, in senso positivo, ciò che i viaggia-
tori condividono della loro esperienza, del loro viaggio, delle loro 
scoperte nella regione. Gli utenti diventano ambasciatori del 
brand e pienamente coinvolti nella promozione della destina-
zione. 
 
Proseguiranno le collaborazioni puntuali con Instagrammer e pro-
fili partner. 
 
 
 

MOMÒ BELLAVISTA 
Dopo aver vinto il prestigioso premio per il design BIG SEE Tou-
rism Design Award per il 2022, la Momò Bellavista ha concluso 
un’ulteriore stagione all’insegna della positività. Dopo la chiusura 
invernale, anche l’anno prossimo, a partire dal mese di aprile, il 
modulo turistico-ricettivo sarà pronto ad aprire le sue porte e ad 
accogliere gli ospiti nello splendido bosco di faggi del Monte Ge-
neroso. L’OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio continuerà, su man-
dato della Fondazione Monte Generoso, a gestirne l’organizza-
zione. 
 
Ricordiamo che il progetto realizzativo della Momò Bellavista, 
edificata nel luogo in cui si prevede in futuro la realizzazione di un 
Glamping, è stato sostenuto finanziariamente da numerosi part-
ner che ne hanno permesso la costruzione e ai quali vanno i più 
sentiti ringraziamenti per la preziosa collaborazione e lungimi-
ranza: Ente Regionale per lo Sviluppo, Banca Raiffeisen del Men-
drisiotto, La Mobiliare, Medacta for Life, Chicco D’Oro, Fabio 
Rezzonico SA e i comuni di Mendrisio e Castel San Pietro. 
 
Rapporto redatto da Laura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

ACCOGLIENZA 
 
A gennaio 2023 il nostro Infopoint presso la Stazione FFS di Men-
drisio festeggerà il suo primo anno di attività. È ancora presto per 
fare dei bilanci, ma siamo felici di essere presenti in questo punto 
strategico che ci auguriamo possa essere maggiormente fre-
quentato sia dai turisti che dalla popolazione locale.  
In base all’esperienza del primo anno, abbiamo deciso di modifi-
care leggermente gli orari d’apertura che a partire dal 02.01.2023 
saranno i seguenti: 09.00-12.00 / 14.00-18.00, dal lunedì al ve-
nerdì. 
 

 
 
Oltre ad ottenere informazioni e materiale sulla regione, sarà 
sempre possibile acquistare i biglietti del Cinema Teatro di 
Chiasso, nostri gadgets e diversi prodotti gastronomici locali a 
km zero grazie alla collaborazione con “Ul Mezanìn” di Chiasso, 
un progetto della Fondazione “Il Gabbiano”.  
 
Su incarico della Città di Mendrisio continueremo a gestire l’Info-
point del Parco archeologico di Tremona visto che il mandato 
scade alla fine del 2023.  Entro la primavera sapremo se ci verrà 
riconfermata la gestione per il prossimo triennio. 
La particolarità di questo Infopoint concerne l’esperienza di 
realtà virtuale che proponiamo di vivere al pubblico noleggiando 
degli speciali occhiali 3D per la visita del Parco. Il Parco archeolo-
gico è sempre più conosciuto e il fatto che si tratta di un’attività 
all’aperto è sicuramente un punto a nostro vantaggio.  
Sulla base dell’esperienza fatta, pensiamo di mantenere il pe-
riodo d’apertura introdotto nel 2022, da marzo a novembre, dal 
giovedì alla domenica e giorni festivi, con due brevi periodi di 
apertura 7/7 in primavera e in autunno. 
Nel corso del 2022 grazie all’accordo tra la Città di Mendrisio e la 
Fondazione Monte San Giorgio, ha avuto luogo la prima forma-
zione delle guide in collaborazione con l’archeologo Alfio Marti-
nelli, che nella veste di Presidente dell’Associazione ARAM, ha se-
guito tutta la fase degli scavi.  
A partire dal prossimo anno avremo finalmente delle guide for-
mate per chi desidera optare per una visita guidata.  
La Città di Mendrisio sta inoltre sondando la possibilità di sosti-
tuire gli attuali occhiali 3D con un nuovo modello più performante 
 
Anche nel 2023 ci occuperemo della gestione del nostro terzo In-
fopoint, quello storico che gestiamo in collaborazione con il no-
stro partner FoxTown dal 2005 e nostro principale sponsor! L’Info-
point resterà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00 con la pre-
senza del nostro personale dal lunedì al venerdì.  
Ci auguriamo che l’apertura della nuova ala, caratterizzata da un 
approccio green, a basso impatto ambientale, con il collega-
mento diretto con la stazione ferroviaria, incentivi sempre più vi-
sitatori ad utilizzare i mezzi pubblici.   
       

Nell’ambito delle attività ricorrenti tradizionali che permettono 
alla nostra regione d’accogliere ogni anno molti ospiti, attirati 
dalle caratteristiche e dalla qualità dei prodotti enogastronomici 
regionali, segnaliamo la Rassegna Gastronomica del Mendri-
siotto e Basso Ceresio.    
 
La nostra collaborazione, che ci vede coinvolti nell’organizza-
zione e nella cura degli aspetti grafici, è riconfermata anche per 
l’edizione 2023 che arriverà ad un importante traguardo, la sua 
60esima edizione.    
 
Rapporto redatto da Serena e Giulia F. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

RETE ESCURSIONISTICA 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA  
Nel corso dell’autunno 2022 non abbiamo avuto situazioni di me-
teo estreme che hanno causato importanti danni. La conse-
guenza positiva è che nel 2023 possiamo considerare di concen-
trare prioritariamente le nostre attività in una serie di importanti 
investimenti che necessitano di un intervento di ringiovanimento 
delle strutture. L’invecchiamento della rete è un tema con il quale 
è necessario confrontarsi con regolarità e che si sta affrontando 
anche a livello cantonale. Nell’ambito degli incontri della com-
missione cantonale è stato discusso e valutato necessario pianifi-
care con attenzione quegli interventi di svecchiamento che pos-
sono anche evitare un maggiore impatto negativo con danni che 
possono quindi risultare limitati in caso di eventi straordinari me-
teo.  
 

 
 
PROGETTI DI RICOSTRUZIONE OTRMBC 
Il 2023 ci vedrà impegnati sicuramente in due grandi progetti, 
uno di ricostruzione e uno di studio, quest’ultimo realizzato in col-
laborazione con Ticino Sentieri e Comal SA. 
La ricostruzione è prevista sul sentiero Serpiano – Brusino. Lungo 
questa tratta andremo a smontare e ricostruire tre ponti in legno.  
Con questo intervento completeremo la ricostruzione di tutti i 
ponti della regione.  
Il progetto di studio sarà invece concentrato sui metodi di scolo 
delle acque meteoriche. Infatti, da alcuni anni stiamo avendo dif-
ficoltà con il sentiero Bellavista – Monte Generoso sottoposto 
spesso a forti piogge. Il progetto sarà diviso in due fasi. Nella 
prima saranno testati diversi tipi di canalette con l’obiettivo di 
studiarne le caratteristiche. Una volta definito quale canaletta ri-
sponde alle specifiche esigenze di questo tracciato particolar-
mente esposto e sollecitato, potremo procedere con la seconda 
fase, che prevede la sostituzione di tutte le canalette presenti su 
quel sentiero.  
 

 
 
 
 
 

CREDITO QUADRO 2020 – 2023 
Abbiamo realizzato tutti gli interventi di manutenzione straordi-
naria che erano previsti nel credito quadro 2020 – 2023, già nel 
2021. Ora stiamo preparando i preventivi e le richieste da inol-
trare al Cantone per il nuovo credito quadro 2024 – 2027.  
  
Le richieste di ricostruzioni per I sentieri sono:  
• Scudellate – Monte Generoso  
• Nadigh – Roncapiano  
 
Mentre per le sistemazioni abbiamo proposto:  
• Loì – Mulino del Daniello  
• La Grassa – Sassi – Monte 
• Bonello – Arla – Uggine 
 
Al termine del primo semestre 2023 il Consiglio di Stato appro-
verà formalmente la lista delle ricostruzioni e delle sistemazioni 
cantonali che potranno essere eseguite inserendole nel credito 
quadro, all’interno del quale saranno indicati anche i mezzi a di-
sposizione per la manutenzione ordinaria.  
 
CONTATTI CON IL TERRITORIO 
I contatti con i nostri partner sono sempre più importanti e nel 
2023 cercheremo di rafforzare ulteriormente le collaborazioni 
con gli uffici tecnici. Queste collaborazioni ci permettono di otti-
mizzare al meglio le forze lavoro e gli investimenti su sentieri can-
tonali, ma che hanno anche una grande importanza a livello co-
munale.  
 

 
CENTRO DI COMPETENZA CANTONALE SENTIERI  
Così come per il 2022 anche nel 2023 continueremo con gli incon-
tri regolari del nuovo tavolo tecnico. Nel corso del prossimo anno 
dovrebbero vedere la luce due importanti progetti. Il primo con-
cerne l’implementazione di una divisa cantonale per gli operatori 
sentieri. Con questa divisa si vuole dare riconoscibilità, ma anche 
un’immagine di professionalità e serietà ai membri delle squadre 
che si occupano della manutenzione del nostro territorio. Un im-
portante messaggio per tutti, turisti e non, che potranno così ri-
conoscere lo sforzo delle OTR da Sud a Nord.  
Il secondo progetto è quello di centralizzare sotto Ticino Sentieri 
le formazioni tecniche. In questo modo si potranno organizzare 
dei corsi specifici con tema centrale i sentieri, riducendo il costo 
e aumentando anche gli scambi di esperienza fra operatori.  
 



	

ITINERARI BIKE MENDRISIOTTO 
Siamo attualmente in attesa della risposta del Consiglio di Stato 
in merito al ricorso contro la licenza edilizia rilasciata per il pro-
getto degli itinerari di MTB del Monte San Giorgio. Se si risolverà 
favorevolmente, nel 2023 procederemo con la realizzazione del 
Grande giro del Monte San Giorgio. Questo itinerario avrà tutti i 
criteri necessari per essere iscritto nel portale di Svizzera Mobile.  
Nel corso della primavera 2023 dovrà inoltre essere votata la mo-
difica della legge sui sentieri, che includerà anche il tema delle 
mountain bike. Questo voto sarà fondamentale per il futuro svi-
luppo dell’offerta di tracciati MTB in Ticino. 
 
SICUREZZA AZIENDALE  
Nel 2023 continueremo con lo sviluppo del tema della sicurezza 
sul lavoro e il gruppo di lavoro SISA (interno) continuerà ad incon-
trarsi regolarmente per definire le linee guida in materia di sicu-
rezza aziendale. Sono inoltre previste alcune nuove attività di for-
mazione in ambito di sicurezza per alcuni collaboratori. La ditta 
Swiss Safety Centre, che ci segue ormai da anni, continuerà a su-
pervisionare il lavoro dell’addetto alla sicurezza in azienda.  
 
FORMAZIONE APPRENDISTI 
Ad inizio settembre due nuovi apprendisti sono entrati a far parte 
della nostra squadra. Il caso ci ha portati ad assumere contem-
poraneamente due giovani che da settembre stanno affrontando 
il loro primo anno di apprendistato. Il 2023 sarà per loro un anno 
importante perché getteranno le basi per un apprendistato di 
successo. Elia Piantoni avrà per la prima volta il compito di for-
mare un apprendista. 
 
Rapporto redatto da Martino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


