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Il programma mira in particolare ad accompagnare e attenuare il cambiamento 

strutturale che ha colpito il turismo svizzero e che è stato accelerato dall’iniziativa 

sulle abitazioni secondarie. Inoltre, contribuirà a vincere le sfide legate al forte 

apprezzamento del franco svizzero. Comprende quattro orientamenti: 

Orientamento I: Modernizzazione del settore alberghiero 

Per la competitività del turismo svizzero è di fondamentale importanza conservare e 

migliorare le infrastrutture alberghiere. Le conseguenze dell’attuazione dell’iniziativa 

sulle abitazioni secondarie rischiano di ripercuotersi sul settore, che potrebbe 

risentire di una perdita di qualità. Per questo motivo in futuro sarà necessario 

modernizzare il settore privilegiando i progetti che consentano di sfruttare sinergie e 

infrastrutture turistiche già esistenti (ad es. centri benessere, centri congressi, 

infrastrutture sportive o ricreative). Grazie a questi progetti sarà possibile ridurre i 

costi e sfruttare maggiormente le infrastrutture già presenti. La revisione totale 

dell’ordinanza sulla promozione del settore alberghiero svolge un ruolo fondamentale 

nella modernizzazione del settore, ma anche il programma d’impulso riserva 

particolare attenzione a questo aspetto intensificando la promozione del settore 

mediante la NPR e Innotour. In futuro la NPR e Innotour dovranno sostenere in 

misura maggiore modelli aziendali o progetti di cooperazione innovativi. In aggiunta, 

la NPR promuoverà ulteriormente le infrastrutture alberghiere accessibili anche al 

pubblico. 

Orientamento II: Rafforzamento dello sviluppo della qualità e dei prodotti 

Il turismo svizzero presenta svantaggi in termini di prezzi e costi, che si sono 

notevolmente accentuati con l’apprezzamento del franco. Tali svantaggi sono legati 

principalmente al fatto che il turismo svizzero deve far fronte a costi del lavoro e delle 

prestazioni preliminari più alti rispetto a quelli della concorrenza estera. I costi di 

realizzazione per progetti alberghieri sono inoltre nettamente più elevati in Svizzera 

che nei Paesi limitrofi. Gli svantaggi in termini di prezzi e costi derivano tuttavia 
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anche dalla conformazione stessa del settore turistico svizzero: l’esistenza di piccole 

strutture non permette infatti di beneficiare delle economie di scala. Di conseguenza, 

lo sfruttamento delle capacità è piuttosto modesto. È possibile imporre prezzi elevati 

sul mercato soltanto se la qualità dei prodotti turistici è elevata o se il prodotto offerto 

è unico nel suo genere. Per questo il turismo necessita di continuo di innovazioni e 

deve concentrarsi in particolar modo sulla qualità. Al contempo, l’iniziativa sulle 

abitazioni secondarie inciderà anche sui circuiti di finanziamento nelle destinazioni e 

sui modelli di finanziamento nel turismo svizzero. L’adattamento alla nuova 

regolamentazione nell’intero settore richiede inoltre risorse e capacità considerevoli. 

A seguito dell’iniziativa anche il finanziamento delle infrastrutture prioritarie per le 

destinazioni turistiche, spesso cofinanziate dai Comuni, potrebbe risultare più 

difficile. Sebbene non siano ancora chiare le ripercussioni di questa iniziativa sulle 

entrate dei Comuni (cfr. orientamento IV qui di seguito), essa restringerà 

probabilmente il margine di manovra finanziario dei Comuni. Vi è dunque il rischio 

che lo sviluppo della qualità e dei prodotti risulti temporaneamente indebolito. Data 

questa situazione, il programma d’impulso deve creare maggiori incentivi per lo 

sviluppo della qualità e dei prodotti. Attraverso Innotour s’intende promuovere 

progetti nazionali e progetti modello regionali, formulando obiettivi tematici. Si tratta 

ad esempio di sostenere i progetti che mirano a promuovere in una prospettiva a 

lungo termine gli sport invernali – grande asso nella manica del turismo svizzero – o 

di incoraggiare progetti a livello di escursionismo o parchi nazionali. I progetti 

sostenuti da Innotour permettono al turismo svizzero di accumulare esperienze 

importanti e buone prassi a vantaggio delle destinazioni e delle regioni. Questa 

diffusione del sapere mira, a livello regionale, ad agganciare altri progetti che 

possono beneficiare di un maggiore sostegno mediante la NPR. Nell’ambito della 

promozione di questi progetti occorre anche considerare maggiormente le esigenze 

della clientela nella fase di sviluppo dei prodotti. 

 

Orientamento III: Ottimizzazione delle strutture e promozione delle 

cooperazioni 

Il turismo svizzero deve continuare a perseguire come obiettivo l’ottimizzazione delle 

strutture di destinazione. È vero che negli ultimi anni ci sono stati dei miglioramenti 

strutturali, basti pensare alla notevole riduzione del numero di destinazioni avvenuta 

in Ticino e nel Cantone dei Grigioni. Ci sono, inoltre, iniziative di gestione delle 

destinazioni che si concentrano maggiormente sulla domanda. Tuttavia, essendo più 

orientate sui confini territoriali che non sulle esigenze dei visitatori, rischiano di 
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riconoscere tardi le nuove esigenze dei loro ospiti e di non reagire tempestivamente 

con l’elaborazione di nuovi prodotti. Inoltre, nonostante le riforme già menzionate, 

queste strutture sono generalmente troppo piccole, per cui il budget destinato al 

marketing si “nebulizza”. Questa struttura caratteristica delle destinazioni turistiche fa 

mancare spesso quegli elementi che il turista si aspetta dalla catena dei servizi e 

toglie attrattiva alla destinazione. Anche a livello di imprese, nel turismo svizzero 

predominano le piccole strutture, con gli effetti negativi summenzionati per quanto 

riguarda la competitività dei prezzi. Ecco perché è necessario promuovere strutture 

alberghiere operative e concorrenziali che consentano un miglior sfruttamento delle 

capacità. Tuttavia, l’iniziativa sulle abitazioni secondarie ostacola l’adeguamento 

delle strutture alberghiere, limitando così la possibilità di ridurre i costi. Una valida 

alternativa è costituita dalla cooperazione tra le singole imprese: le cooperazioni 

possono comportare vantaggi derivanti dalle economie di scala, un impiego efficiente 

delle risorse, costi inferiori e quindi un maggiore sfruttamento delle capacità; infine 

agevolano lo scambio di conoscenze. Il sostegno di Innotour e della NPR deve 

creare gli incentivi necessari per lo sviluppo delle destinazioni e delle cooperazioni a 

livello di imprese. 

 

Orientamento IV: Rafforzamento dello sviluppo e della divulgazione delle 

conoscenze 

Sussistono ancora numerosi interrogativi e incertezze in merito alle ripercussioni 

concrete dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie sull’economia del turismo. Ad 

esempio non è chiaro come si presenteranno i circuiti di finanziamento nelle 

destinazioni se il modello di finanziamento attraverso le abitazioni secondarie verrà 

limitato. È difficile prevedere in che modo l’iniziativa si ripercuoterà sul finanziamento 

delle infrastrutture prioritarie per le destinazioni turistiche. Si tratta dunque di dare 

risposta a tutti questi interrogativi per individuare provvedimenti adeguati o nuovi 

modelli aziendali e di finanziamento oppure per ottimizzare quelli già esistenti. Le 

conoscenze acquisite dovranno essere messe a disposizione dei Cantoni e del 

settore stesso, affinché essi possano, all’occorrenza, dare il via a iniziative 

promettenti o adottare le misure del caso. 

 


