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Numerosi i progetti in corso in valle 
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Dal Centro Sci Nordico di Campra a Germanionico, dal Polisport alla valorizzazione di 
Selvapiana solo per citarne alcuni. L’importante ruolo dell’Ente Regionale per lo Sviluppo 
del Bellinzonese e Valli (ERS - BV) e della sua Antenna per la Valle di Blenio. 
 
“La Valle di Blenio ha tutte le premesse per prendere in mano il proprio destino”: con 
queste parole, Valesko Wild, capo dell’Ufficio cantonale per lo Sviluppo economico, ha 
concluso il 6 dicembre scorso al Centro Polisport di Olivone il suo intervento di 
presentazione dei principali progetti attualmente in corso nel nostro Distretto. La serata, 
alla quale erano presenti circa 250 persone, era indirizzata proprio alla popolazione ed è 
stata organizzata dall’Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS - BV) 
per il tramite della sua Antenna per la Valle di Blenio (responsabile Dante Caprara) in 
collaborazione con i tre Comuni della Valle. L’evento è stato aperto dal saluto della 
sindaca Claudia Boschetti-Straub che ha elogiato l’iniziativa dell’Antenna ERS - BV e dei 
Comuni di raccogliere sotto uno stesso tetto e in visione della popolazione i principali 
progetti attuali in valle. “L’Ente regionale è indispensabile ed efficace – ha sottolineato la 
sindaca – esso raccoglie, valuta e sostiene le idee proposte da enti, società e privati 
cittadini. Stasera, con i progetti presentati, riceviamo una buona iniezione di fiducia e di 
ottimismo per il futuro”. Gli ha fatto eco il presidente dell’ERS - BV Filippo Gianoni che – 
ricordano il progetto di Campra nato ancora prima dell’istituzione dell’ERS - BV – ha 
ribadito la bontà delle iniziative presenti e il fatto che si tratta di “progetti reali e non solo 
sulla carta; ossia con buone potenzialità”. Dal canto suo, Valesko Wild ha illustrato il 
quadro generale della Politica economica regionale 2016-2019, volta sostanzialmente a 
incoraggiare il riposizionamento e la valorizzazione delle regioni periferiche, attivando le 
risorse presenti sul territorio. 
 
 

Una dozzina i progetti presentati 
Dopo la breve parte introduttiva, il pubblico ha potuto visitare gli stand presenti parlando 
con i promotori dei singoli progetti e ovviamente con i rappresentanti dell’ERS – BV, delle 
istituzioni e dell’Organizzazione turistica regionale (OTR).  
Si tratta di iniziative e progetti di cui anche il nostro mensile ha puntualmente e 
regolarmente scritto: il rilancio del Centro Sci Nordico di Campra (vedi numero della “Voce 
di Blenio” del dicembre scorso), il rinnovo e riposizionamento del Centro Polisport di 
Olivone, la rinascita della Filovia di Malvaglia, il riposizionamento delle stazioni invernali 
del Nara e di Campo Blenio pensando soprattutto all’estate, il progetto in corso per la 
realizzazione di nuovi itinerari e infrastrutture per le Mountain Bikes (presenti alla serata 
anche i rappresentanti  dell’Associazione BlenioBike, un’importante realtà bleniese per gli 
appassionati di questa disciplina), il progetto di recupero del nucleo di Germanionico in 
Valle Malvaglia come pure quello della valorizzazione del Mulino di Dandrio (col recupero 
di annessi edifici storici), la valorizzazione di Montegreco e quella del nucleo di Selvapiana 
(sopra Ludiano), la rivalorizzazione del Castello di Serravalle, i progetti in corso alla Cima 



   

 

Norma, il recupero del Mulino di Corzoneso e i vari progetti in corso o previsti nelle 
capanne alpine ubicate nel Distretto di Blenio. 
 
 

Riposizionamento delle Regioni periferiche 
In sintesi, il riposizionamento delle regioni periferiche è possibile a tre livelli: innanzitutto 
attraverso il consolidamento dell’attuale Masterplan e la mobilitazione degli attori regionali, 
puntando in particolare a sviluppare e sfruttare le sinergie tra i vari settori di attività e i 
promotori delle varie iniziative. L’intento è anche quello di far risaltare e valorizzare, 
laddove possibile, l’identità territoriale e concentrare gli investimenti sugli attrattori 
principali (“atouts”, cose peculiari della valle, specificità). 
Il secondo livello prevede il lancio di progetti turistici esemplari. L’ERS - BV sostiene 
queste iniziative nella loro fase di approfondimento, d’accompagnamento e di 
realizzazione vera e propria, come ad esempio neI caso del Centro Sci Nordico di Campra 
e del Polisport di Olivone. I progetti devono tuttavia essere coerenti con la visione 
identificata dal Masterplan della Valle e devono pure essere condivisi con gli attori 
regionali (operatori istituzionali e turistici). 
Infine “riposizionamento” vuol dire anche riorientamento e completamento dell’offerta 
turistica regionale con interventi mirati a favore di infrastrutture turistiche accessibili al 
pubblico oppure attraverso la collaborazione tra strutture turistiche presenti e alloggi 
collettivi e/o paralberghieri, come nel caso del progetto Mountain Bike attualmente in 
corso. 
A sostegno di questi indirizzi di riposizionamento intervengono sia strumenti cantonali che 
federali, con i relativi aiuti finanziari. Lo scopo di questa visione, che sta alla base della 
Politica economica regionale (PER) 2016-2019, è quello di massimizzare le sinergie, 
impiegare le risorse in maniera più efficiente, agevolare gli scambi di conoscenze e 
consolidare le unità d’intenti. Il tutto per fare in modo di concretizzare il più possibile i 
contenuti stessi del Masterplan. 
 
 

Gli aiuti concreti, 7 milioni a livello cantonale 
Il Gran Consiglio, per il periodo 2016-19, ha varato come noto un “Decreto per misure 
cantonali complementari alla Politica economica regionale”: si tratta di 7 milioni di franchi 
complessivi destinati a progetti regionali di valenza strategica e di competenza dei singoli 
Enti regionali di sviluppo (in Ticino, come noto, gli ERS sono 4). Inoltre vi sono i Fondi di 
promovimento regionale gestiti direttamente dai quattro ERS, con una dotazione ciascuno 
di 2 milioni di franchi su base quadriennale destinati a progetti locali, di piccole e medie 
dimensioni. Trattasi di progetti in grado di colmare lacune nell’ambito dei servizi o di 
valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche. Per la sola Valle di Blenio, 
unicamente nel 2016 sono già stati sostenuti ben 16 progetti allocando fondi per oltre 
480'000 franchi per investimenti totali preventivati di ben oltre 3 milioni di franchi. 
Ricordiamo infine che l’ERS – BV assieme alla sua Antenna, viene in aiuto anche a singoli 
imprenditori privati per consulenze o richieste di informazione, al fine di implementare o 
migliorare la propria attività. Altre utili informazioni si trovano sul sito Internet dell’ERS – 
BV (www.ers-bv.ch) e dell’Antenna ERS – BV per la Valle di Blenio (www.masterplan-
vallediblenio.ch), come pure sul sito dell’amministrazione cantonale: www.ti.ch/politica-
regionale 
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