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Allegato 3: Visione 2030 (Versione 15.09.2015) 

Di seguito è illustrata la “strategia 2030 per le Centovalli” che funge da riferimento per gli obiettivi generali proposti per 
ogni singolo asse strategico.  

1. Rimanere una regione viva, presente in tutti i nuclei con una popolazione stabile 

Il Comune delle Centovalli persegue una strategia volta a mantenere una popolazione residente in tutti i nuclei della 
valle con una concentrazione particolare nella zona compresa fra Golino, Intragna, Calezzo e Corcapolo e singole famiglie 
e persone residenti negli altri nuclei, per propria convinzione, a salvaguardia della vita dei nuclei stessi.  

La concentrazione nella zona fra Golino e Corcapolo è favorita dall’offerta di tutti i servizi indispensabili per i residenti e 
dalla possibilità di raggiungere Locarno-Ascona in modo molto performante anche con i mezzi pubblici, permettendo 
anche situazioni di pendolarismo. 

Sostanzialmente, per raggiungere questi obiettivi generali si può agire su due leve principali: le condizioni quadro per lo 
sviluppo di un’economia in grado di generare posti di lavoro in loco e una mobilità facilitata che permette alle persone 
attive di avere degli impieghi fuori Valle pur risiedendo in Valle. 

2. Il sistema dei trasporti pubblici è centrale per lo sviluppo turistico e strategico per fungere da zona residenziale 

Un buon numero d’impieghi è generato dal settore turistico, che si sviluppa in una forma sostenibile, sullo sfondo 
dell’istituzione del Parco Nazionale del Locarnese. La caratteristica principale dell’offerta turistica delle Centovalli è la 
possibilità di gite “circolari”, passando dai nuclei abitati, relativamente facili per tutte le fasce d’età e per tutti i gradi di 
perizia nell’escursionismo grazie a funivie performanti, ottimamente collegate alla Centovallina che funge da “spina 
dorsale” del sistema di mobilità integrato delle Centovalli.  

3. Il settore primario soprattutto al servizio dei residenti e del pubblico che visita le Centovalli 

Il settore primario delle Centovalli svolge sostanzialmente funzioni “a favore” della valorizzazione turistica della regione, 
pur mantenendo moderate caratteristiche produttive. 

4. Strategie di sviluppo del secondario e del terziario per abbattere la dipendenza dal turismo e dal terziario statale 

Per non creare una dipendenza troppo pronunciata dal settore turistico (e dal terziario statale), il Comune delle 
Centovalli persegue due altre strategie economiche: con la prima si persegue lo scopo di creare delle condizioni 
favorevoli per lo sviluppo di aziende edili e artigianali in grado di competere anche in ambito non locale e indipendente 
dal settore turistico o delle residenze secondarie. La seconda strategia ha quale obiettivo finale la creazione di un polo 
del terziario con posti di lavoro cantonali “decentralizzati” (spazi di lavoro per tempi parziali, rispettivamente per 
giornate fuori la sede principale) e spazi per aziende del terziario (non statali o parastatali). 

Obiettivi generali 

Il contenuto della strategia 2030 appena descritta si declina negli obiettivi generali proposti di seguito per singolo asse 
strategico.  

1. Asse strategico “società” 

1.1 Premessa/Obiettivo generale 

Per l’asse strategico “società” il Comune delle Centovalli persegue l’obiettivo generale di avere un numero di abitanti 
sostanzialmente stabile; persone che hanno scelto in modo consapevole di abitare nelle Centovalli perché ne 
apprezzano le peculiarità, fra cui anche la bassa densità abitativa e il carattere “non urbano” del Comune.  
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1.2 Obiettivi principali 

Dato l’obiettivo generale, gli obiettivi principali da perseguire sono: 

a) Per la zona di Golino e Intragna l’obiettivo è di aumentare il numero di abitanti di circa il 10% rispetto ai dati 
per il 2015, soprattutto attraverso l’insediamento di giovani famiglie.   

b) Per i nuclei dell’alta valle si persegue l’obiettivo di stabilizzare la popolazione residente, con abitanti di tutte le 
fasce d’età, che scelgono in modo molto consapevole di abitare nell’alta valle con i suoi lati positivi, ma anche 
con le sue difficoltà. 

c) Questi abitanti, pur in un numero ridotto, si impegnano a tener vivi i nuclei dell’alta valle, in un certo senso 
custodendoli anche durante i mesi in cui le residenze secondarie non sono utilizzate. 

Per raggiungere gli obiettivi principali di cui sopra si prevede che 

1. Le offerte formative e di svago per i bambini e per i giovani adolescenti residenti si concentrino a 
Intragna/Golino; 

2. La popolazione sia consapevole del patrimonio culturale delle Centovalli, ne sia il primo custode e il primo 
divulgatore 

2. Asse strategico “risorse” 

2.1 Premessa/Obiettivo generale 

Le risorse naturali sono valorizzate in modo sostenibile, cioè in modo che le future generazioni possano continuare ad 
usufruire di tutte le risorse naturali di cui dispongono oggi le Centovalli. L’orientamento sullo sfondo del quale avviene 
l’utilizzo delle risorse naturali è predisposto dal Parco Nazionale del Locarnese.  

Fra le risorse di cui dispone il Comune delle Centovalli distinguiamo le “risorse” culturali e le “risorse” naturali. 

2.2 Risorse culturali: obiettivi principali 

Rispetto alle risorse culturali gli obiettivi principali da perseguire sono i seguenti 

a) Le risorse culturali sono custodite con cura e valorizzate in primo luogo per i residenti e in secondo luogo per 
chi, pur non vivendo stabilmente nelle Centovalli, ci passa parecchie settimane durante l’anno.  

b) La valorizzazione del patrimonio culturale non ha obiettivi museali o la funzione di attrattivo per visite fugaci 
di turisti (evitare l’effetto “Ballenberg” sul patrimonio culturale locale). 

2.2 Risorse naturali: obiettivi principali 

Nel campo delle risorse naturali si perseguono i seguenti obiettivi principali: 

a) La cura del paesaggio è di primaria importanza per i residenti stabili, per i residenti temporanei e per la 
valorizzazione turistica.  

b) La filiera del legno è da rafforzare ulteriormente in quanto permette di raggiungere anche obiettivi 
paesaggistici. 

c) L’energia idrica e solare possono essere sfruttate (ovviamente nel rispetto delle leggi specifiche come la Legge 
cantonale sull’energia, la Legge federale sulla protezione delle acque, la Legge federale sulla protezione della 
natura e del paesaggio, ecc.). 

3. Asse strategico “mobilità” 

3.1 Premessa/Obiettivi generali 

Miglioramenti nella mobilità privata (automobili) sono concepiti solo per la popolazione residente. Per il traffico 
pendolare e soprattutto per il traffico turistico si promuovono soluzioni con i mezzi pubblici. Per i residenti si persegue 
l’obiettivo di un collegamento performante fra Intragna/Golino e Locarno con mezzi pubblici.  
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3.2 Ruolo centrale per la Centovallina 

Nella strategia per la “mobilità” la Centovallina assume un ruolo centrale; tre sono i potenziali da sfruttare ma, d’altra 
parte di difficile coordinazione:  

a) la funzione turistica, in particolare quale “treno del Parco”; 

b) la funzione di metropolitana/tram cittadino fra Locarno e Intragna e; 

c) la funzione di sostitutivo nella mobilità privata nel traffico pendolare. 

E più concretamente: 

1. Nell’ambito turistico si persegue in particolare l’obiettivo di una perfetta sincronizzazione con le funivie delle 
Centovalli; 

2. Per adempiere alla funzione di tram cittadino si persegue l’obiettivo di un’intensificazione dell’orario delle 
corse fra Intragna e Locarno (in determinati orari e in determinate direzioni). 

3.3 Favorire il passaggio fra modalità di muoversi “privato” e modalità di muoversi “pubblico” 

Per migliorare la mobilità in generale si persegue l’obiettivo di creare delle possibilità dove sia molto facile passare dalla 
modalità “privata” alla modalità “pubblica” e viceversa (punti “internodali” o park & ride). 

4. Asse strategico “turismo” 

4.1 Premessa / Obiettivo generale  

Il maggior afflusso di risorse economiche dall’esterno verso il comune, se non si considerano i transfert della mano 
pubblica (pensioni, rendite, perequazioni, ecc.), è generato dall’accoglienza turistica (ivi compreso l’indotto generato 
con le residenze secondarie), anche se le Centovalli non possono essere considerate una regione “turistica” nella sua 
forma classica.  

Lo sviluppo turistico del Comune delle Centovalli avviene sullo sfondo dell’istituzione del Parco Nazionale del Locarnese, 
in quanto è in grado di dare visibilità nazionale ed internazionale alle Centovalli. Le Centovalli sono in competizione per 
lo stesso segmento turistico con un gran numero di altre destinazioni con caratteristiche simili; senza un label forte 
quale quello del Parco Nazionale la forza competitiva è molto limitata. 

L’obiettivo del comune delle Centovalli è di rafforzare questo afflusso di risorse, facendo leva in particolare sui seguenti 
punti. 

4.2 Obiettivi principali 

a) Rafforzare e fare leva sull’ambito gastronomico e  

b) sul recupero a scopi di accoglienza turistica di patrimonio edilizio non adeguato ad un utilizzo quale abitazione 
primaria. 

c) Una concezione integrata della mobilità (privata, pubblica su rotaia e funivia e lenta sui sentieri) è considerata 
un fattore di successo per essere turisticamente attrattivi quale regione; si persegue perciò l’obiettivo di 
un’integrazione ottimale di tutti le modalità di mobilità. 

5. Asse strategico “economia” 

5.1 Premesse  

Una parte relativamente consistente dell’economia del Comune delle Centovalli è legata agli impieghi legati alle 
istituzioni necessarie per mantenere i servizi alla popolazione (posizioni statali e parastatali nell’amministrazione, nella 
formazione, nella mobilità e nell’ambito sanitario) e agli impieghi direttamente o indirettamente legati al turismo 
(gastronomia, accoglienza turistica).  
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A quest’ultima branca economica si aggancia da una parte un settore primario ancora relativamente importante 
sottoforma di numero di addetti e il settore edile, che trae profitto dalla volontà di conservare il patrimonio edilizio per 
scopi di residenza secondaria o di accoglienza turistica. L’obiettivo generale perseguito dal comune consiste in una 
diversificazione dell’economia a fine di renderla più stabile verso eventuali “chock”/cambiamenti.  

5.2 Obiettivi principali 

Date queste premesse, il Comune delle Centovalli persegue i seguenti obiettivi principali: 

a) non aumentare la dipendenza economica dal settore statale e parastatale e dal settore turistico favorendo uno 
sviluppo dei settori dell’edilizia e artigianale competitivi anche su altri mercati (non di carattere turistico, 
rispettivamente orientata ad una domanda “esterna” alle Centovalli) e 

b) promovendo l’istituzione di condizioni quadro (creazione di un centro per aziende e posti di lavoro nel terziario) 
in grado di favorire lo sviluppo attività alternative nel terziario. 

c)  Quest’ultimo orientamento persegue in particolare l’obiettivo di creare posti di lavoro con impieghi flessibili 
nelle percentuali e negli orari di lavoro. 

 

 


