Associazione Comuni Verzasca e Piano

Di cosa si occupa attualmente?

Organizzazione Turistica
Lago Maggiore e Valli

Oltre a seguire numerosi progetti legati al territorio, alle tradizioni e alla viabilità,
dal 2018 la Fondazione Verzasca è stata incaricata dall’ACVV di concretizzare il
Masterplan Verzasca 2030 in collaborazione con i Comuni, Patriziati, enti e associazioni:
un piano di sviluppo coordinato composto da una serie di progetti prioritari e coerenti
con la vocazione della Valle.

Dare un futuro valorizzando la storia

Interventi in corso

Fondazione Verzasca e Parrocchia di Lavertezzo
Restauro conservativo di alcuni edifici rurali presenti sull’Alpe, in
particolare di uno stallone di notevoli dimensioni e di alcuni
edifici (cascine) che compongono il nucleo di Cortenuovo/Mazèr
Valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico
Ultimi interventi in corso

Recupero e pulizia pascoli
Fondazione Verzasca
Importante azione biennale per il recupero e la pulizia di
superfici agricole a beneficio del paesaggio rurale a
sostegno delle aziende agricole partecipanti
Valorizzazione del paesaggio e sostegno all’agricoltura
Interventi conclusi nell'autunno 2019

Rifacimento muri a Corippo

Livello operativo
Fondazione Verzasca - Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è composto da persone con profili diversi complementari
fra loro, così da valorizzare competenze e conoscenze a disposizione:
• Alan Matasci (Presidente)
• Giuliano Gambetta (Vicepresidente)
• Silvio Foiada
• Alessandro Gamboni
• Silvano Giannini
• Gianni Gnesa
• Carla Rezzonico Berri
• Lia Sacchi
• Raffaele Scolari
• Mattia Soldati
Il segretario-animatore Saverio Foletta assicura il coordinamento operativo e
amministrativo, così come la conduzione di iniziative e progetti.

Segretario animatore e coordinatore Masterplan

Fondazione Verzasca

Per raggiungere davvero ciò che la Valle Verzasca si è posta come
obiettivi concreti è indispensabile l’impegno e la collaborazione
costruttiva di tutti: istituzioni, popolazione e associazioni; ognuno
secondo le proprie competenze, risorse e interessi. Certo, le
difficoltà non mancano e non mancheranno mai. Tuttavia,
la visione d’insieme, la voglia di fare, l'arrivo
del nuovo Comune unico e la condivisione degli
obiettivi hanno già innescato una dinamica
positiva in Valle Verzasca, essenziale nella
ricerca di preziose collaborazioni e
finanziamenti per i progetti.

Chi coordina il Masterplan?
Il Coordinatore per i progetti del Masterplan è Alessandro Speziali, assunto dalla
FV a tempo determinato (occupazione 100%). Questa figura è finanziata in
larga misura dall’Ufficio per lo sviluppo economico (USE) del Dipartimento finanze
ed economia (DFE), il quale ha ideato e promosso lo strumento del Masterplan
per rilanciare le zone periferiche ticinesi.

Come si finanzia l’attività della Fondazione?
Promotore
Descrizione del progetto
Obiettivo
Stato dei lavori
Data di realizzazione

Rifacimento dei muri a secco pericolanti a
Corippo lungo il sentiero che conduce al mulino

Product Manager
Accompagnamento e
sostegno dei progetti turistici

L’indispensabile contributo di tutti

Al servizio della Valle

Edifici rurali alpe Cortenuovo/Mazér

Mandato di prestazione

Chi fa parte della Fondazione?

Non disponendo di un capitale iniziale, la Fondazione autofinanzia la propria attività.
Gode anche del sostegno di due importanti partner privati, la Banca Raiffeisen Piano di
Magadino e la Verzasca SA, a cui va il nostro ringraziamento.
Per il ruolo di Antenna dell’ERS e la concretizzazione del Masterplan, Cantone,
ERS-LVM e l’ACVV contribuiscono al cofinanziamento. Il Consiglio di Fondazione
opera a titolo volontario, senza percepire alcuna indennità o gettone di presenza.

Valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed etnografico

grafica Studiopietro Brione Verzasca

Comuni

Gruppo d’accompagnamento
per lo sviluppo regionale

La valorizzazione del territorio

il piano di sviluppo costruito con la Valle, per la Valle

Masterplan Verzasca 2030

Livello strategico

Legenda

al servizio della Valle

Questa forma giuridica permette di concretizzare in modo molto pragmatico le
priorità condivise con le istituzioni. Essa rappresenta inoltre uno strumento agile
per supportare l’attività degli enti pubblici.

Restauro conservativo di elementi rurali nella Valle Vogornesso, in
particolare a Cabioi con le fregere (antiche cantine utilizzate in
passato per il deposito di latticini sfruttando le correnti d’aria fresca
all’interno degli edifici). In zona Ganne si interviene con il recupero
conservativo di alcuni sprügh (costruzioni sotto roccia) adibiti a
ricovero per il bestiame e quale alloggio per i pastori che durante la
salita e la discesa dall’alpe Vogornesso si fermavano per alcuni
giorni in questi luoghi

Chi non fa, non sbaglia. La corretta informazione è importante.
Hai idee, suggerimenti o critiche? Desideri più informazioni?
La Fondazione Verzasca è a disposizione di tutti:
• Telefono: 091 746 10 72
• Per posta e di persona: Via Paese 14, 6633 Lavertezzo
• e-mail: info@fondazioneverzasca.ch
• Facebook: www.facebook.com/FondazioneVerzasca
• Web: www.fondazioneverzasca.ch

Fatti, cifre e curiosità
Ottima collaborazione con enti, autorità e associazioni
Priorità Masterplan 2018-19: completate al 90%!
Attualmente 35 progetti in corso
Nel 2019 oltre 1,3 mio di CHF investiti sul territorio
Alto grado di autofinanziamento dei progetti
(anche grazie a fondi cantonali e federali)
• Verzasca designata quale «regione modello»
da RegioSuisse nel dicembre 2019
•
•
•
•
•

Valorizzazione del paesaggio
Primavera 2019

Vigneto a Vogorno
Fondazione Verzasca e Sig. Alessandro Turello
Recupero di un antico vigneto abbandonato tramite la pulizia del
terreno, nuovo impianto e messa a dimora di barbatelle. Un intervento di
sistemazione dei muri a secco e delle scalinate ha concluso il progetto.
In considerazione della situazione del vigneto (forte pendenza del
terreno), lo stesso è stato riconosciuto quale «vigneto eroico»

Organizzazione turistica regionale Lago Maggiore e Valli (OTRLV)
Consulenza per i progetti turistici tramite Vanesa Gorgal, product manager
(www.ascona-locarno.com)

La Fondazione Verzasca

Perché una fondazione?

Fondazione Verzasca in collaborazione con il Museo Val Verzasca

Valorizzazione del paesaggio
Interventi conclusi nell'autunno 2019

Interconnessione agricola

Rustici all’Alpe Efra

Associazione Agricoltori Valle Verzasca con il coordinamento
della Fondazione Verzasca

Fondazione Verzasca e
Patriziato Frasco

Realizzazione del progetto di interconnessione delle superfici
di promozione della biodiversità in Valle Verzasca (ICE Valle
Verzasca) ai sensi dell’Ordinanza sulla qualità biologica (OQE).
Il progetto ha visto la collaborazione di 18 aziende agricole ed
è seguito da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti
dell’Associazione Agricoltori, della Fondazione Verzasca,
dell’Ufficio natura e paesaggio, della Sezione dell’agricoltura
e della Sezione forestale

Restauro conservativo di
alcuni edifici rurali presenti
sull’alpe con la sistemazione
dei muri perimetrali e dei tetti,
interventi effettuati seguendo
la tipologia originale

Valorizzazione del patrimonio naturalistico

Interventi conclusi nel 2018

Completata, gestione corrente in corso

Valorizzazione del paesaggio
e dell’agricoltura

Gli interlocutori della Valle Verzasca

Com’è strutturata questa organizzazione?
Chi fa cosa?
• Gruppo d’accompagnamento allo sviluppo regionale (GASR)
Valuta e decide l’orientamento strategico dello sviluppo del territorio.
E’ composto dai rappresentanti dei Comuni (Sindaci), Patriziati,
Org. turistica regionale, ERS e tutti i deputati cantonali e federali.
• Associazione Comuni Valle Verzasca e Piano (ACVV)
Decide formalmente, tra gli altri compiti, su determinati progetti
d’importanza regionale del Masterplan.
E’ composto dai Sindaci della Valle e del Piano.
• Fondazione Verzasca Agenzia di sviluppo territoriale (FV)
Ha il compito di coordinare e realizzare i progetti del Masterplan.

Fregere e sprügh della Valle Vogornesso

Uno sviluppo condiviso

Per raggiungere questi traguardi ambiziosi è stata condivisa una nuova
modalità organizzativa (governance); una struttura con una suddivisione
chiara dei compiti per agire efficacemente ed evitare doppioni o disfunzioni.

Interventi conclusi nel 2019

Quali sono i partner principali per lo sviluppo della Valle Verzasca?

Organizzazione

Valorizzazione del territorio e dell’agricoltura

Ufficio per lo sviluppo economico (DFE)
Promozione del Masterplan Verzasca 2030 e sostegno ai progetti tramite la Politica
economica regionale (www.ti.ch/sviluppo-economico)

Sono 3 gli obiettivi che orientano ogni iniziativa:
• Migliorare la qualità di vita dei residenti
rafforzare i servizi di base, offrire infrastrutture e attività per tutte le fasce
d’età (giovani e anziani in particolare), potenziare la mobilità, sostenere
l’agricoltura e creare nuovi posti di lavoro in tutti i settori.
• Promuovere un turismo sostenibile
incentivare il pernottamento in valle integrando i progetti turistici nel suo
contesto, sfruttare il turismo di giornata presente quale opportunità di
sviluppo.
• Salvaguardia del patrimonio paesaggistico
dare valore e promuovere attivamente il ricco patrimonio naturalistico,
storico e culturale della Valle.

Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM)
Consulenza e sostegno ai progetti di sviluppo (www.locarnese.ch)

Lo scopo è promuovere, coordinare e realizzare iniziative d’interesse regionale sul
territorio verzaschese, così come assicurare consulenza e sostegno a tutti
coloro che intendono realizzare progetti. La Fondazione funge anche da servizio di
Antenna sul territorio per l’Ente regionale di sviluppo Locarnese e Valli (ERS-LVM).

Obiettivi

Agenzia di sviluppo territoriale

Cosa fa?

Recupero di una porzione di territorio boschivo (ca. 3 ha)
favorendo lo sviluppo di antichi castagni. Esbosco di alberi
che ostacolavano la crescita dei castagni con messa a
dimora di nuovi alberi di castagno e di noci. Il progetto
ha valorizzato elementi etnografici inseriti in seguito nel
percorso denominato «Sentiero delle leggende»

Rapporto di attività

La Fondazione Verzasca (FV) è un’Agenzia di sviluppo territoriale ed è nata nel
2006 per volontà e impulso dell’Associazione dei Comuni di Valle Verzasca (ACVV).

Fondazione Verzasca

Al servizio della Valle

Cos’è?

Selva castanile a Gerra

Il Masterplan è il piano di sviluppo della Valle Verzasca e prevede misure
e progetti coordinati, coerenti con la vocazione della Valle. Questi sono
selezionati con il contributo attivo della popolazione (v. giornata pubblica di
Brione del 18 giugno 2016) e approvati da tutte le istituzioni preposte.

Sentiero delle leggende

Fondazione Verzasca su mandato dell'ACVV

Pentathlon del boscaiolo

Fondazione Verzasca in collaborazione con il
Museo di Val Verzasca

Installazione di un passaggio pedonale a lato
della carreggiata per la messa in sicurezza dei
pedoni per il tratto Posteggio Monda - Ponte
dei salti

Fondazione Verzasca con Bosco Ticino
Organizzazione dell’edizione 2019 del
Pentathlon del Boscaiolo a Sonogno (gare di
abilità, mercato dell’artigianato e festa di
chiusura) in collaborazione con i Comuni,
Gruppo Patriziati Verzaschesi, molte
Associazioni di valle e quasi 150 volontari

Realizzazione di un sentiero multimediale a
Gerra Verzasca per la narrazione di storie,
tradizioni e leggende della Valle Verzasca,
con eventi e animazioni regolari

Miglioramento della viabilità e della sicurezza
in Valle, nuove finestre panoramiche

Incoraggiare vitalità del territorio per
residenti e turisti

Cantiere in corso
Primavera 2020

Inaugurato il 5 maggio 2019

Promozione dell'immagine positiva e della
vitalità della Verzasca

*contributo ai costi d’investimento da parte dell’ERS-LVM

Svolto il 14 settembre 2019

*sostegno finanziario in ragione del 50% dall’USE

Progetti faro

Passerella a Lavertezzo

I «progetti faro» - all’interno dei Masterplan promossi dal Cantone - si distinguono
per la loro importanza turistica e strategica nel rilancio del territorio.
A questi progetti si riconosce inoltre la capacità di catalizzare nuove iniziative e
promuovere sinergie con altri attori sul territorio, così da creare un vero indotto
duraturo per le Valli.

Mobilità Valle Verzasca

Attività in corso e progetti realizzati

Associazione Comuni della Valle Verzasca in collaborazione con Autopostale
SA, FFS e Mobility

Punti d’interesse della Valle Verzasca

Finestre panoramiche

Agenda Verzasca

Fondazione Verzasca

Fondazione Verzasca con tutte le Associazione della Valle

Fondazione Verzasca

Creazione di una cartellonistica nei principali punti
d’interesse turistici della valle, con la diga quale porta
d’entrata della Verzasca

Creazione di un’agenda online di tutti gli eventi in Valle sulla base di
incontri annuali con le associazioni attive sul territorio. Stimolare la
collaborazione e la condivisione di materiale per le manifestazioni.

Favorire l’indotto economico e la conoscenza della
Bassa e dell’Alta Valle

Coordinare gli eventi e stimolare la vitalità del territorio durante tutto
l’anno e specialmente nei mesi invernali

Identificazione, raccolta fondi e coordinamento degli
interventi per riconquistare gli scorci sul territorio
scomparsi a causa dell’avanzata del bosco e della minor
attività dell’uomo

Concessione licenze edilizie in corso

Agenda online da febbraio 2019

Ponendo la priorità sui bisogni della popolazione locale e in particolare per
giovani e anziani, migliorare la mobilità all’interno della Valle e verso il Piano
grazie a un mix di servizi pubblici-privati. La prima fase prevede un servizio
navetta (mini-bus elettrico) porta-a-porta. Una seconda prevede servizi
destinati ai visitatori per ridurne il traffico sull’asse viario Gordola-Sonogno
Migliorare l’attrattiva residenziale grazie a una soluzione in, da e per la valle
che sia facile, funzionale ed economica

Promozione e valorizzazione del territorio

Piano di fattibilità e finanziamento terminati; avvio della fase di test per il
servizio navetta nella primavera 2020

In corso

Nel corso del 2020
*studio di fattibilità e piano di finanziamento finanziato al 50% dall’USE

Maggio 2020

Territorio e montagne pulite

Coworking Verzasca e Piano

Iniziative di promozione del territorio
(Lugano «Città del Gusto» a Sonogno)

Fondazione Verzasca e Dipartimento del territorio

Fondazione Verzasca

Fondazione Verzasca e Sapori Ticino

Installazione di una cartellonistica in 30 punti di
accesso al fiume e ai sentieri con l’invito a portar
con sé i rifiuti prodotti; organizzazione di due
giornate di pulizia delle rive del fiume e del
Sentierone

Creazione a Brione (Verzasca) e Tenero di spazi
di coworking, ovvero uffici condivisi che offrono
la possibilità di affittare postazioni di lavoro
flessibili ed economiche perfettamente
attrezzate così come locali per riunioni tra privati
o quali sedi utili alle associazioni

Organizzazione di una tappa della
manifestazione «Città del gusto» a Sonogno
Promozione della ristorazione e dei prodotti
della Verzasca

Promozione di un turismo sostenibile e cura del
territorio

Settembre 2018

Migliorare la possibilità di lavorare in valle e
l’attrattiva residenziale

Estate 2018

Spazi a disposizione da giugno 2019
*contributo ai costi d’investimento da parte dell’ERS-LVM

Miglioramento dei collegamenti di Autopostale

Aree verdi

Archivio storico verzaschese

Campeggio alpino per famiglie a Brione
Patriziato di Brione

Associazione Comuni e Fondazione Verzasca

Fondazione Verzasca su mandato dell’ACVV

Fondazione Verzasca con Patriziati, Parrocchie e Comuni

Affinché siano aggiunte le indispensabili corse serali e migliorata la
cadenza delle corse diurne, si sono coordinate diverse prese di
posizione congiunte (ACVV ed esercenti) all’indirizzo del Dipartimento
del territorio

Gestione del traffico turistico in Valle, trasformandolo da problema a opportunità.
Tramite una soluzione e cartellonistica informativa uniforme e coordinata per
camper, bus turistici e auto private, sono sistemate e gestite 23 aree tra Gordola e
Sonogno. I ricavi sono interamente reinvestiti permettendo una più rapida
progettazione e realizzazione di progetti legati al territorio, al traffico e al turismo:
in questo modo, chi visita la Verzasca contribuisce anche a valorizzarla.

• Fase 1 Inventario dei 24 archivi della Valle con Servizio archivi cantonale
(terminato)
• Fase 2 Messa in sicurezza dove necessario (terminato)
• Fase 3 Costituire un «archivio storico verzaschese» con biblioteca con
tutti i documenti, libri e testimonianze audio e fotografiche sulla Valle

Aiutare a mantenere ordine e rispetto del territorio, creare plusvalore per la Valle

Mettere in sicurezza le tracce del nostro passato e agevolarne la consultazione

Rafforzare un’offerta turistica che incoraggi il pernottamento e l’indotto sul
territorio. Il campeggio permette inoltre di convogliare in un unico punto i
campeggiatori attualmente disseminati lungo la Valle

Fase 3 e mappatura georeferenziata dei beni etnografici presenti in Valle

Aspetti pianificatori e studio di fattibilità completati. Ricerca finanziamenti in corso

Miglioramento della mobilità e dell’attrattiva residenziale/turistica
Concluso (corsa serale da e per la Valle e maggiori frequenze diurne
introdotte con il nuovo orario 2021)

Primavera gastronomica
Fondazione Verzasca
Rassegna gastronomica di un mese nei
ristoranti della Valle e del Piano per la
valorizzazione delle proposte culinarie legate
alla tradizione e particolarmente attente ai
prodotti locali e stagionali, in collaborazione
con i produttori e gli allevatori della valle

Gestione e continue migliorie in corso

*studio di fattibilità e piano di finanziamento finanziato al 90% dall’USE

Verzasca Viva

Messa in sicurezza del comparto diga
Fondazione Verzasca, Verzasca SA e
Comune di Gordola
Importante sistemazione dell'attuale area
presso la Diga con creazione di marciapiedi
e fermate sicure per Autopostale e bus
turistici, nonché diversi interventi sulla
segnaletica e cartellonistica stradale

Promozione dell’economia locale ed esperienze
autentiche legate al territorio

Miglioramento della viabilità e della
sicurezza in valle

Rassegna proposta annualmente

Interventi sulla segnaletica e progettazione
definitiva in corso

Realizzazione di un campeggio alpino a Brione (Verzasca) in zona Gere per circa
una 70ina di piazzole, orientato a una clientela di famiglie e amanti della montagna.
Previsti anche spazi utilizzabili dalla popolazione residente tutto l'anno
(sala multiuso, palco esterno per manifestazioni e spazio wellness)

Albergo diffuso a Corippo

Fondazione Verzasca

Fondazione Corippo 1975

Diffusione di una newsletter bimensile via mail con
informazioni, novità e racconti sulla Valle e non solo.
Iscrizione libera, gratuita e immediata sul sito
fondazioneverzasca.ch

Creazione di un albergo diffuso nel nucleo di Corippo, ristrutturando
i rustici già esistenti per offrire un’esperienza autentica

Migliorare l'informazione reciproca a favore della
vitalità del territorio per residenti

Piano di finanziamento concluso, inizio lavori marzo 2020

In corso, prima pubblicazione luglio 2019

Valorizzazione del nucleo di Corippo e promozione di un turismo
sostenibile che generi indotto per il territorio
Primavera 2021 conclusione della prima tappa: ristrutturazione completa
dell’attuale Osteria, creazione Infopoint e riattazione di 5 rustici

Centro polisportivo a Sonogno
Comune di Sonogno (da aprile 2020, Comune di Verzasca)

Marchio d’origine «Vera Verzasca»

Tutela e valorizzazione delle cappelle

Güstemm er Verzasca

Fondazione Verzasca in collaborazione con produttori e commercianti

Fondazione Verzasca con Museo di Val Verzasca

Fondazione Verzasca con Gruppo giovani Valle Verzasca

Rilancio del marchio d’origine per migliorare la riconoscibilità, la visibilità e
la diffusione dei prodotti agroalimentari e artigianali della Valle Verzasca

Interventi di recupero, restauro e tutela delle cappelle in Valle quale
preziosa testimonianza di fede e culturale

Sostenere i produttori e i commercianti locali

Salvaguardia patrimonio storico e culturale, rilancio della precedente
«Commissione cappelle»

Passeggiata enogastronomica itinerante alla scoperta dei nuclei
caratteristici della Valle, lungo la quale ogni postazione permette di
degustare i prodotti locali presentati da produttori stessi

Ridefinizione concetto del marchio e condivisione con gli attori della Valle
completate
In corso, conclusione a maggio 2020

Prima verifica sul campo terminata, approfondimenti su alcuni oggetti
meritevoli d’intervento

Promozione dell’economia locale e dell’attrattiva del territorio
Passeggiata proposta annualmente

Realizzazione e gestione professionale di un centro polisportivo per l’offerta di
varie discipline sportive sull’intero arco dell’anno. La struttura sarà integrata
anche dall’attuale colonia della Casa S. Angelo per assicurare a sportivi e non
solo la possibilità di pernottamento
Proporre a residenti e visitatori una valida offerta di attività sportive,
per il tempo libero e manifestazioni grazie a un’infrastruttura aperta tutto l’anno
Studio di fattibilità e piano di finanziamento completati. Valutazione della
sostenibilità del progetto in attesa della nascita del nuovo Comune di Verzasca,
competente per le prossime decisioni formali e quindi per la sua realizzazione
*studio di fattibilità e piano di finanziamento finanziato al 90% dall’USE

