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CENTRO SCI NORDICO CAMPRA  
Progetto di ristrutturazione e richiesta di finanziamento 
 
 
La  Centro Sci Nordico Campra SA, società di scopo dello Sci Club Simano e del Comune 
di Blenio costituita nell’agosto 2011 per l’attuazione del progetto ristrutturazione del Centro 
Sci Nordico Campra in Valle di Blenio, lo scorso 19 settembre ha sottoposto al 
Dipartimento delle finanze e dell’economia una richiesta di sostegno finanziario di 7,5 mio. 
franchi per la realizzazione degli interventi volti a garantire un futuro all’attuale centro 
sportivo che, con le sue infrastrutture realizzate ancora durante gli anni ’70, non è più in 
grado oggi di soddisfare adeguatamente le esigenze della sua clientela. 
 
Il progetto 
Il progetto di ristrutturazione, rielaborato nel 2010, rientra in un quadro generale strategico 
per lo sviluppo dell’intera Valle di Blenio, così come ipotizzato nell’ambito degli studi di 
base per la riforma istituzionale dei Comuni e poi ribadito nel contesto dell’aggregazione 
dell’alta valle nel nuovo Comune di Blenio. 
In questo senso, rientra sicuramente negli obiettivi della Nuova politica regionale, avendo 
questi quale scopo prioritario quello di generare ricadute socio‐economiche positive per 
l’intera regione. 
La richiesta della Centro Sci Nordico Campra SA si riallaccia quindi al Decreto legislativo 
cantonale concernente lo stanziamento di un credito quadro di 19,5 mio. franchi per 
attuare le misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della 
Confederazione, che ha l’obiettivo di sostenere investimenti che ‐ oltre all’indotto diretto 
durante la fase di realizzazione ‐ permettano di rafforzare il tessuto economico cantonale 
nel suo insieme e quello dei poli di sviluppo regionali, accrescendo l’attrattiva del Ticino 
nel contesto della competitività territoriale nazionale e internazionale. 
 
Nel contempo il progetto rielaborato evidenzia come il Centro Sci Nordico Campra si situa 
in un contesto territoriale e paesaggistico di particolare pregio, fatto che ha determinato, 
soprattutto per quel che riguarda il rispetto del contesto legale di tutela del paesaggio di 
importanza nazionale del Lucomagno, la particolare attenzione che è stata data alla 
progettazione delle nuove infrastrutture. 
In questo senso i promotori, grazie anche al sostegno finanziario ricevuto da parte della 
Sezione della promozione economica del 2 luglio 2010, hanno provveduto a rielaborare il 
progetto del 2006 a partire dagli accordi presi durante il 2009 con le Autorità cantonali e 
federali (Ufficio federale dell’ambiente) preposte alla tutela. 
 
I costi 
Una prima valutazione dei costi dell’investimento determinati dal progetto nel suo insieme, 
investimenti che potranno anche essere realizzati a tappe e diluiti nel tempo, possono 
essere, a grandi linee, così riassunti: 

• Ricostruzione edificio "Ricettività"     6,2 mio. franchi 

• Ricostruzione edificio "Palestra”      1,5 mio. franchi 

• Ristrutturazione edifici esistenti      0,5 mio. franchi 

• Infrastrutture (acquedotto, smaltimento acque, ecc.)   0,5 mio. franchi 



• Sistemazioni esterne, incl. demolizioni     1,0 mio. franchi 

• Sistemazione piste e innevamento artificiale    1,3 mio. franchi 

• Totale costi di costruzione      ca. 11,0 mio. franchi 
 
Il finanziamento 
Per la copertura delle rimanenti esigenze finanziarie, si prevede di ricorrere a mezzi 
finanziari propri (in particolare al contributo comunale previsto nell’ambito 
dell’aggregazione dell’ordine di ca. 2,0 mio. franchi) e a mezzi terzi (fra cui anche crediti 
bancari). 
 
I promotori ringraziano i servizi dell’amministrazione per il sostegno che hanno 
concretamente voluto dare al progetto di ristrutturazione del Centro Sci Nordico Campra e 
sperano che il Consiglio di Stato dapprima ed il Gran Consiglio poi, possano accogliere la 
richiesta del contributo finanziario per la successiva fase di attuazione del progetto, che 
sarà impostata in maniera efficace e coerente con le finalità dell’intervento da parte della 
nuova società di scopo. 
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