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Impianti di risalita in Ticino 

 

11 giugno 2014 

Il Consiglio di Stato istituisce il gruppo di lavoro 

per l’elaborazione di una strategia in merito agli 

impianti di risalita invernali sussidiati. Il gruppo è 

incaricato di presentare, entro il 31 dicembre 

2015, un piano di lavoro e una strategia 

complessiva coordinata per gli impianti invernali 

sussidiati dal Cantone. 

I lavori devono essere coordinati ed essere 

coerenti con le strategie già esistenti, in 

particolare con la strategia di valorizzazione e di 

messa in scena della montagna nell’ottica di un 

prodotto turistico integrato - con diversi progetti 

già avviati o in elaborazione sul territorio 

cantonale - e, più in generale, con il programma 

per le zone a basso potenziale elaborato dal 

Dipartimento delle finanze e dell’economia e già 

approvato sia dal Gruppo strategico per la politica 

economica regionale che dal Consiglio di Stato. 

 Risoluzione governativa (RG) n. 2799 dell'11 

giugno 2014 concernente la costituzione del 

gruppo di lavoro per l'elaborazione di una 

strategia in merito agli impianti di risalita 

invernali sussidiati 

 

 

6 maggio 2014 

Approvazione da parte del Gran Consiglio del 

decreto legislativo concernente lo stanziamento 

di un credito complessivo di 1'617'000 franchi 

quale contributo a fondo perso a parziale 

copertura dei costi di manutenzione ordinaria 

degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, 

Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 

2014/2015 al 2016/2017, annesso al rapporto n. 

6907 R della Commissione della gestione e delle 

finanze. 

Il Parlamento ha emendato il decreto proposto 

nel messaggio governativo, includendo l’articolo 4 

che demanda al Consiglio di Stato l’istituzione, 

entro il 30 giugno 2014, di un gruppo di lavoro 

composto da rappresentanti dell’autorità 

cantonale, dagli enti locali interessati, dall’Ente per 

il turismo cantonale, dagli enti turistici locali e dai 

nuovi enti regionali di sviluppo. Questo gruppo 

sarà incaricato di proporre, entro il 31 dicembre 

2015, un piano di lavoro e una strategia 

complessiva coordinata per gli impianti sussidiati 

dal Cantone, all’attenzione del Consiglio di Stato 

e del Gran Consiglio. Il gruppo di lavoro dovrà 

anche esprimere una visione integrata e 

sostenibile dello sviluppo nelle regioni periferiche 

e indicare gli sforzi concreti per rendere attrattiva 

la montagna. 

 Rapporto della Commissione della gestione e 

delle finanze sul messaggio 5 febbraio 2014 

concernente la richiesta di un credito 

complessivo di 1'617'000 franchi quale 

contributo a fondo perso a parziale copertura 

dei costi di manutenzione ordinaria degli 

impianti di risalita di Bosco Gurin, Campo 

Blenio, Carì e Nara per le stagioni invernali dal 

2014/2015 al 2016/2017. 

 

 

5 febbraio 2014 

Con il messaggio nr. 6907 del 5 febbraio 2014 il 

Consiglio di Stato ha sottoposto al Parlamento la 

richiesta di un credito complessivo di fr. 

1'617’000.-- quale contributo a fondo perso a 

parziale copertura dei costi di manutenzione 

ordinaria degli impianti di risalita di Bosco Gurin, 

Campo Blenio, Carì e Nara per le stagioni 

invernali dal 2014/15 al 2016/17. 

Questo messaggio risponde alla richiesta 

formulata dalla Commissione della gestione e 

delle finanze nel rapporto al messaggio n. 6802 

del 15 maggio 2013. 
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Il Consiglio di Stato ha colto l’occasione per 

fornire una panoramica dei risultati economici 

delle entità (società, persone, Comuni) 

proprietarie degli impianti, così come delle società 

che gestiscono o gestivano gli impianti e le 

relative strutture ad esse legate negli anni in cui 

queste stazioni sono state al beneficio dei 

contributi di manutenzione ordinaria, formulando 

inoltre delle ipotesi riguardo al probabile scenario 

che si verificherà a medio termine. 

 Messaggio 6907 - Richiesta di un credito 

complessivo di fr. 1'617’00 0.-- quale 

contributo a fondo perso a parziale copertura 

dei costi di manut enzione ordinaria degli 

impianti di risalita di Bosco Gurin, Campo Bl 

enio, Carì e Nara per le stagioni invernali dal 

2014/15 al 2016/17  

 

 

23 settembre 2013 

Approvazione da parte del Gran Consiglio del 

decreto legislativo concernente lo stanziamento 

di un credito complessivo di fr. 3'370'000.- quale 

contributo a fondo perso a parziale copertura dei 

costi di manutenzione ordinaria e dei costi di 

gestione degli impianti di risalita di Airolo per le 

stagioni invernali dal 2012/2013 al 2016/2017, 

annesso al rapporto n. 6802R della Commissione 

della gestione e delle finanze; il Consiglio di Stato 

è stato incaricato di presentare, entro il 31 marzo 

2014, un messaggio relativo allo stanziamento di 

un credito quale contributo a fondo perso a 

parziale copertura dei costi di manutenzione 

ordinaria causati dalla messa in sicurezza degli 

impianti di risalita e delle piste delle stazioni di 

Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara, per le 

stagioni invernali 2014/15, 2015/16 e 2016/17. 

Il Consiglio di Stato si è riservato di dare la 

propria adesione, poi concessa il 9 ottobre 2013. 

 Messaggio 6802 - Rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze 

 

15 maggio 2013 

Con il messaggio nr. 6802 del 15 maggio 2013 il 

Consiglio di Stato ha sottoposto al Parlamento la 

richiesta di un credito complessivo di fr. 

3'370'000.- quale contributo a fondo perso a 

parziale copertura dei costi di manutenzione 

ordinaria e dei costi di gestione degli impianti di 

risalita di Airolo per le stagioni invernali dal 

2012/13 al 2016/17. 

 Messaggio 6802 - Richiesta di un credito 

complessivo di fr. 3'370'000.- quale contributo 

a fondo perso a parziale copertura dei costi di 

manutenzione ordinaria e dei costi di gestione 

degli impianti di risalita di Airolo per le stagioni 

invernali dal 2012/13 al 2016/17 

 Messaggio 6802 - Allegato - Studio 

Riorganizzazione finanziaria e modello 

d’esercizio Valbianca SA, Airolo 

Comunicato stampa del 15 maggio 2013 

 

 

10 novembre 2009 

Con il messaggio nr. 6297 del 10 novembre 2009 

il Consiglio di Stato ha chiesto al  Parlamento, e 

ottenuto, di partecipare al piano di risanamento 

finanziario della Società Cooperativa Impianti 

Turistici Campo Blenio-Ghirone. 

Messaggio 6297 - Decreto legislativo concernente 

la partecipazione del Cantone al piano di 

risanamento finanziario della Società Cooperativa 

Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone 

Rapporto 6297 R - della Commissione della 

gestione e delle finanze sul messaggio 10 

novembre 2009 concernente la partecipazione 

del Cantone al risanamento finanziario della 

Società Cooperativa Impianti Turistici Campo 

Blenio-Ghirone 

 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20140205_messaggio_6907.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20140205_messaggio_6907.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20140205_messaggio_6907.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20140205_messaggio_6907.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20140205_messaggio_6907.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20140205_messaggio_6907.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20140205_messaggio_6907.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130910_rapporto_CGF_M6802.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130910_rapporto_CGF_M6802.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_Valbianca.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_Valbianca.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_Valbianca.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_Valbianca.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_Valbianca.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_Valbianca.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_allegato.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_allegato.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_allegato.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_M6802_allegato.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/impianti_risalita/20130515_comunicato_stampa_impianti_Airolo.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6297m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6297m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6297m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6297m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/pdf/6297R.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/pdf/6297R.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/pdf/6297R.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/pdf/6297R.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/pdf/6297R.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/pdf/6297R.pdf


Dipartimento delle finanze e dell’economia p. 3 di 3 

Ufficio per lo sviluppo economico 

 

   

 

 

10 luglio 2009 

Con il messaggio nr. 6250 del 10 luglio 2009 il 

Consiglio di Stato ha chiesto al  Parlamento, e 

ottenuto, lo stanziamento di un credito 

complessivo di fr. 4'500'000.- quale contributo a 

fondo perso a parziale copertura dei costi di 

manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di 

alcune stazioni turistiche per le stagioni invernali 

dal 2009 al 2014. 

Il decreto in questione, in linea con gli obiettivi 

strategici indicati nel 2008 dal Consiglio di Stato, 

definisce le basi legali e le condizioni per gli aiuti 

finanziari pubblici mirati esclusivamente alla 

copertura parziale dei costi di manutenzione 

ordinaria degli impianti di risalita sostenuti dalle 

società o dagli enti proprietari e/o gestori di detti 

impianti nelle stazioni turistiche di Airolo, Bosco 

Gurin, Carì, Nara e Campo Blenio. 

 Messaggio 6250 - Richiesta di un credito 

complessivo di fr. 4'500'000.- quale contributo 

a fondo perso a parziale copertura dei costi di 

manutenzione ordinaria degli impianti di risalita 

di alcune stazioni turistiche per le stagioni 

invernali dal 2009 al 2014 

 

 

24 settembre 2008 

Nel corso della giornata il Consiglio di Stato ha 

sintetizzato gli elementi principali della strategia 

che intende seguire nell’ambito degli impianti di 

risalita. 

Tenendo conto delle risultanze dello studio 

Grischconsulta, il Consiglio di Stato è orientato a 

concentrare gli aiuti cantonali futuri nella stazione 

di Airolo, che appare la sola per posizione e 

condizioni climatiche in grado di giustificare a 

medio-lungo termine l’intervento pubblico. 

Per quanto riguarda il futuro delle stazioni 

invernali di Bosco Gurin e Carì, il Consiglio di 

Stato è disposto a esaminare la possibilità di 

rinunciare ai propri crediti nell’ambito di un 

progetto di ristrutturazione e riorganizzazione 

dell’attività e, per un periodo transitorio massimo 

di 2 anni, a concedere un aiuto alla gestione degli 

impianti di risalita. 

Il Consiglio di Stato affinerà e formalizzerà la 

propria posizione in un messaggio all’attenzione 

del Gran Consiglio. 

 Impianti di risalita - Rapporto finale 

Grischconsulta 

 Presentazione rapporto Grischconsulta 

Conferenza stampa del 25 settembre 2008 

 Impianti di risalita, precisazioni in merito 

all’affidabilità del rapporto della ditta 

Grischconsulta. 

 

 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6250m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6250m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6250m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6250m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6250m.pdf
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6250m.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/informazioni/impianti_risalita_rapporto_finale.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/informazioni/impianti_risalita_rapporto_finale.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/informazioni/impianti_risalita_presentazione.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/informazioni/impianti_risalita_precisazioni.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/informazioni/impianti_risalita_precisazioni.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USE/informazioni/impianti_risalita_precisazioni.pdf

