Dal presidente
Riferire dell’anno appena trascorso questa volta è davvero strano, sembra di parlare di storia, di un passato lontano, tanto
diversa è la nostra realtà attuale, stravolta
in pochi giorni.
Ci stavamo preparando ad organizzare
come di consueto un’assemblea annuale
interessante, sia dal profilo degli incontri e
del programma collaterale, sia per quanto
riguarda il resoconto delle nostre attività,
in quanto il 2019 è stato molto intenso e
ricco di novità.
Abbiamo ripiegato sull’invio postale di
questo resoconto, che speriamo sia di
vostro interesse e possa motivare tutti a
proseguire il sostegno all’associazione che
difende i sentieri escursionistici, perché
proprio in momenti come questi emerge
l’importanza di avere un luogo di coordinazione e una voce unita e forte a difesa
del nostro patrimonio.
Nei prossimi anni, molti se ne stanno rendendo conto, i sentieri saranno luogo di
svago e fonte di energia per molti (più)
ticinesi e saranno uno dei cardini del rilancio del settore turistico, quello che più
di tutti ha subito i contraccolpi economici della pandemia. Vogliamo perciò poter
continuare a lavorare con impegno e creatività allo sviluppo del settore.
Il 2019 ci ha visti attivi con grande inten-

sità rivolti al futuro. Dopo che, all’assemblea di Faido della scorsa primavera, abbiamo accennato all’idea di integrare nei
nostri ranghi il settore del mountain bike,
le trattative con le OTR e l’Ufficio cantonale dello sviluppo economico hanno
subìto un’accelerazione e hanno portato a
creare il centro di competenza presso TicinoSentieri.
Questo ha impegnato il comitato anche
sul fronte delle risorse umane, unitamente alla scelta di Nicola Barudoni, il nostro
responsabile tecnico da quasi otto anni, di
raccogliere una nuova sfida professionale.
Ne è seguita una verifica con il Dipartimento del territorio sull’impostazione del
mandato di prestazione e la selezione di un
nuovo collaboratore.
L’evoluzione del quadro finanziario ci ha
imposto di assoggettarci all’IVA, segno
forse della solidità della nostra struttura
ma anche di importanti oneri burocratici.
Le escursioni accompagnate sono risultate sempre più apprezzate inducendoci
a riflettere sull’organizzazione di questo settore. Nel mentre abbiamo portato
avanti diverse iniziative di formazione e
sensibilizzazione sul piano tecnico.
Nel 2019 non c’è stato modo di annoiarsi
quindi e la costruzione di basi sempre più
solide ci fa guardare al futuro con fiducia

nonostante la crisi in corso. Si tratta di una
fiducia tutta nuova, non basata sul “come
faremo” dove le incertezze al momento
dominano, ma sul “chi” e sul “perché” che
mai sono stati così chiari.

Grazie a tutti coloro che con il loro impegno e la loro passione hanno aiutato o
aiuteranno i sentieri ticinesi e grazie a tutti i soci che ci sostengono moralmente e
finanziariamente.

come anticipato all’assemblea dello scorso
anno, TicinoSentieri ha ritenuto di voler
giocare il proprio ruolo anche in questo
ambito. Dal canto loro le OTR necessitavano di un’organizzazione super partes
e di approfittare dell’esperienza maturata
negli anni nella gestione dei sentieri.

re il progetto. Anche il Dipartimento del
territorio ha seguito gli sviluppi.
Si è poi passati alla selezione di un responsabile, fase che ha visto il comitato valutare oltre 60 candidature e svolgere una
decina di colloqui individuali. Di questa
esperienza dobbiamo rimarcare la grande
qualità delle candidature, che ha reso per
nulla facile la scelta dell’operatore a cui affidare il compito.
Da febbraio 2020 il progetto è diventato
operativo. Ma di cosa si tratta in concreto? Il centro di competenza è dotato di un
responsabile tecnico impiegato a tempo
pieno e di una commissione tecnica composta da quattro volontari. Il mandato è
di quattro anni ed è finanziato in modo
preponderante dai fondi per lo sviluppo
economico, mentre il restante importo
è suddiviso in parti uguali tra le quattro
Organizzazioni turistiche regionali. Uno
dei primi obiettivi è quello di realizzare
un catasto delle diverse offerte e iniziative già esistenti o progettate, si tratterà poi
di costruire una politica condivisa di sviluppo delle infrastrutture per la mountain
bike, lavorare ad un sistema di finanziamento a lungo termine e coordinare così
l’attuazione dei progetti. Uno degli aspetti
centrali riguarda la definizione delle giuste procedure per l’autorizzazione dei lavori sul terreno.
L’attività è iniziata in condizioni del tutto
inaspettate, utilizzando prevalentemente
contatti telefonici e in videoconferenza.
Per il momento questo non ha impedito di
affrontare gli obiettivi posti e verso l’autunno 2020 si potrà fare un primo punto della
situazione su questo importante lavoro.

Centro di competenza Mountain Bike
TicinoSentieri allarga il
suo campo di competenza
Era nell’aria, da tempo le Organizzazioni
turistiche regionali, che si occupano di gestire le infrastrutture sul territorio, avevano
la necessità di istituire un coordinamento
per quanto riguarda le infrastrutture per
la pratica della mountain bike. Sviluppare
questo settore con offerte di qualità è ritenuto impellente per il turismo, infatti
molte regioni concorrenti hanno sviluppato offerte che attirano un buon numero di
vacanzieri. Negli ultimi anni si sono viste
fiorire svariate iniziative private, di associazioni e gruppi, Comuni e enti locali.

Con l’accettazione, in votazione popolare il 23 settembre 2018, della modifica
all’articolo costituzionale sui sentieri, dove
è stata iscritta la competenza dello Stato
anche per quanto riguarda le vie ciclabili,
anche il tema della mountain bike diventa
un tema di cui le istituzioni devono occuparsi.
I sentieri escursionistici sono direttamente interessati dalla pratica della mountain
bike, sia che si tratti di convivere su determinati percorsi, sia che si tratti di separare
i flussi ed evitare conflitti. Inoltre la manutenzione dei percorsi presenta similitudini e sinergie, benché le biciclette richiedano attenzioni accresciute. Ecco perché,

Coordinare le diverse attività
sui sentieri è sempre più una necessità
Nel 2019 il comitato ha condotto intense
trattative con le Organizzazioni turistiche
regionali e con l’Ufficio dello sviluppo
economico, che hanno portato a delinea-

Settore tecnico

Settore attività

Stato della rete

Mattinate delegati UPI

Escursioni

La rete cantonale dei sentieri escursionistici si compone
attualmente di 3’797 km, a cui si aggiungono 812 km
di sentieri locali gestiti dalle Organizzazioni turistiche
regionali (OTR) su mandato dei Comuni, per un totale
di 4’609 km. La rete ufficiale è stata controllata nel 2019
con particolare attenzione sul Mendrisiotto e sulla Vallemaggia, dove il responsabile tecnico ha proposto piccole
migliorie puntuali ricavandone un giudizio abbastanza

Grazie all’interessamento del responsabile per i delegati
UPI in Ticino Pascal Agostinetti, durante cinque giornate abbiamo avuto la possibilità di presentare a tutti i
delegati dei Comuni il tema della responsabilità delle autorità nel garantire la sicurezza dei sentieri escursionistici.
La formazione trattava il contenuto della guida “Sentieri escursionistici: prevenzione dei rischi e responsabilità”
emanata dall’Ufficio federale delle strade in collaborazione con la federazione Sentieri Svizzeri.

Lo scorso anno sono state proposte ben 32 gite nel periodo da aprile a ottobre. Tendenzialmente la distribuzione
sul territorio ha privilegiato il Sopraceneri con 25 gite e
in particolare le regioni di per sé già ben frequentate dagli
escursionisti (le valli Leventina, Blenio, Verzasca e Maggia). Delle 32 gite proposte 29 hanno avuto luogo per un
totale di 463 partecipanti, raddopppiando praticamente il
numero di partecipanti (a pari numero di gite) dal 2017!
Per 13 gite è stato necessario il secondo accompagnatore
ESA in quanto i partecipanti superavano il numero massimo consentito, ovvero 12 partecipanti.
Su richiesta al segretariato è disponibile il resoconto 2019
dettagliato.
Per il 2020 le escursioni proposte sarebbero state 38, purtroppo l’emergenza COVID-19 non ci ha permesso di
iniziare la stagione. Verosimilmente le gite riprenderanno ad inizio estate con i dovuti adattamenti. Seguiranno
ulteriori informazioni nelle prossime settimane.
La commissione attività (CA) ha deciso di escludere dal
programma gite che superano le 7 ore di tempo di marcia
e/o i 1’000 m di dislivello (salvo eccezioni) in quanto le
proposte devono lasciare il tempo ai partecipanti per vivere al meglio l’esperienza delle gite accompagnate. Inoltre,
per migliorare la lettura delle proposte, la CA ha optato
per semplificare le indicazioni di difficoltà delle gite nel
modo seguente, considerando il tempo di marcia oppure
il dislivello in salita, senza tener conto della discesa:

Giornata dei Sentieri

buono. Si constata in particolare una buona omogeneità
della segnaletica, che costituisce un importante elemento
di qualità per l’offerta complessiva.
Nel 2019 sono state pubblicate 8 modifiche puntuali della
rete cantonale. Tutte le modifiche, motivate da particolari
condizioni locali, hanno superato la procedura senza opposizioni e sono potute entrare in vigore.
L’80% della rete è composta da sentieri di montagna
segnalati in bianco-rosso-bianco, il 16% sono sentieri
escursionistici facili segnalati con il rombo giallo e il 4%
sono tracce alpine bianco-blu-bianco, destinate ad escursionisti esperti.

La tradizionale Giornata Cantonale dei Sentieri ha avuto
luogo quest’anno in alta Valle di Blenio, per toccare con
mano il risultato della sistemazione del sentiero che dalla
Diga del Luzzone porta alla Capanna Motterascio. Un
intervento importante su un sentiero di grande rilevanza:
due anni di lavori e un preventivo di spesa superiore al
milione di franchi per un tracciato che è porta di accesso
all’altopiano della Greina, e che ogni anno conta il passaggio di circa settemila escursionisti.
I lavori, diretti dal Patriziato di Aquila, Torre, Lottigna
sono stati impegnativi e resi possibili grazie all’impiego di
personale qualificato, adatto a realizzare un intervento che
nel suo complesso non è stato esente da rischi. Basti pensare che sono stati utilizzati 650 chilogrammi di esplosivo,
e si sono resi necessari circa 900 voli di elicottero.

■ gita media:
fino a 5 ore e/o 700 m di dislivello in salita;
■ gita difficile:
oltre le 5 ore e/o oltre i 700 m di dislivello in salita.
Le informazioni aggiornate sulle escursioni accompagnate
2020 sono disponibili sul sito www.ticinosentieri.ch.

Supporto e consulenza
Il responsabile tecnico ha svolto 36 sopralluoghi su richiesta di OTR, Comuni, Patriziati o altri enti per discutere situazioni specifiche riguardanti la manutenzione,
la sistemazione o il tracciato. La maggior parte di questi
interventi hanno potuto risolversi con consulenze dirette
eseguite sul posto. Una quindicina quelli che sono sfociati
in un rapporto in seguito discusso con la Commissione
cantonale dei sentieri o con il Dipartimento del territorio.

Giornate di formazione
La formazione e lo sviluppo professionale degli addetti
alla manutenzione è un’attività di cui TicinoSentieri si
fa volentieri carico, finanziando la partecipazione a corsi
specifici su richiesta delle OTR e organizzando un momento di formazione destinato al maggior numero possibile di collaboratori delle squadre di manutenzione.
Nel mese di luglio ha avuto luogo il corso incentrato
sull’estrazione, la lavorazione e l’utilizzo del sasso, materiale importante per la costruzione dei sentieri e facilmente
reperibile sul posto. Nella splendida cornice che circonda
la capanna Efra e sotto l’attenta ed esperta guida di Luciano e Marco, 15 operai delle OTR provenienti da tutto
il Ticino hanno acquisito delle importanti nozioni sulle
diverse tecniche impiegate per l’utilizzo del sasso. La serata
in capanna, in un ambiente gioviale e disteso ha favorito
lo scambio di idee, esperienze e la conoscenza reciproca.

■ gita facile:
fino a 3.5 ore e/o 400 m di dislivello in salita;

Corsi
La visita ha permesso di discutere il dilemma su quali mezzi siano opportuni nella sistemazione dei sentieri,
considerando oltre al turismo e allo svago, gli altri interessi in gioco. Dopo il pranzo i partecipanti hanno potuto
prendere conoscenza del progetto di rilancio del turismo
a Campo Blenio.

Credito quadro
Il 9 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha approvato il nuovo credito quadro per la manutenzione dei sentieri per il
periodo 2020-2023, mettendo a disposizione 7 milioni di
franchi. Con questa decisione viene consolidato un sistema di finanziamento ormai rodato, basato sul contributo
dello Stato e sui proventi delle tasse turistiche. Il sistema
ha sempre dato buona prova di sé, benché al momento sia
messo in crisi dall’emergenza sanitaria. Sulla base di questo decreto legislativo il Dipartimento del territorio ha
rinnovato il contratto di prestazione con TicinoSentieri.

Si è tenuto nei primi mesi dell’anno il tradizionale corso
di escursionismo con 9 partecipanti. I temi trattati sono
sempre più svolti all’aperto, alternando comunque momenti di lezioni in aula con approfondimenti tematici.
Questa formula, molto apprezzata, permette ai partecipanti di vivere l’escursionismo a 360 gradi.
Si sono inoltre svolti due corsi ESA (Sport per Adulti) a
nome della Federazione Svizzera dei Sentieri (FSS).
Al corso base di 6 giorni hanno partecipato 8 persone (su
9 iscritti), di cui solo 1 partecipante del corso di escursionismo di quest’anno. La modalità di lavoro, i luoghi del
corso scelti (Sagno e Brontallo), l’esperienza degli ultimi
anni, la coordinazione con le direzioni degli altri corsi
della Federazione Sentieri Svizzeri e i materiali messi a
disposizione dell’Ufficio Federale dello Sport (UFSPO)
hanno permesso di migliorare ulteriormente la qualità dei
contenuti proposti.
Un giorno soltanto invece è durato il corso di aggiornamento tenutosi a Monte Carasso. È una sfida riuscire a
conciliare i contenuti ESA e le esigenze dell’escursionismo, ma il mix fra teoria e pratica è una scelta vincente
e apprezzata, come è stato confermato dai ritorni dei 6
partecipanti.

Giornata monitori
Venerdì 25 ottobre gli 11 monitori ESA presenti (sui 14
invitati, ovvero i monitori ESA che si sono cimentati a
condurre escursioni a nome TicinoSentieri nelle ultime
due stagioni) hanno potuto fruire di un corso di primi
soccorsi, volto all’escursionismo. Dopo il pranzo in comune si sono discusse alcune tematiche inerenti le proposte di gite, la loro amministrazione e la conduzione dei
gruppi.
La CA è convinta che la strada intrapresa sia quella giusta
e che permetterà al gruppo monitori di trovare la giusta
coesione, la necessaria apertura e il piacere di condurre
escursioni per TicinoSentieri. La giornata è stata offerta
da TicinoSentieri.

Avvicendamenti
Ecco una carrellata sugli  arrivi e sulle
nei ranghi operativi di TicinoSentieri.

 partenze

 Nicola Barudoni
Nicola è giunto a TicinoSentieri
nel 2012 dagli uffici di Swisstopo
a Wabern. Felice di tornare nella sua regione si è subito calato
nella parte diventando un vero e
proprio punto di riferimento per
tutti coloro che hanno a che fare
con la gestione dei sentieri. Le
sue competenze in ambito geomatico sono state fondamentali per istituire una gestione moderna e precisa dei
dati relativi alla rete. La sua capacità di cercare compromessi e smorzare i conflitti ha risolto molte problematiche
sul territorio e in ambito organizzativo. Pur trattandosi
di un fulmine a ciel sereno, per il comitato, la sua scelta
di voler raccogliere una nuova sfida professionale più vicina all’ambito della sua formazione ha trovato la piena
comprensione. A nome di tutti gli formuliamo i più sentiti
ringraziamenti per i servizi resi e attendiamo di poterli
esprimere di persona alla prossima assemblea!

 Stefano Maddalena
Dopo un’impegnativa selezione,
il comitato ha designato Stefano
Maddalena per subentrare a Nicola Barudoni quale responsabile tecnico. È entrato in carica
il 1° giugno 2020. Classe 1968,
ingegnere ETH, ha svolto gran
parte della sua carriera nell’inse-

gnamento e negli ultimi anni come coordinatore sportivo
al Centro sportivo nazionale di Tenero. Grazie al mix di
competenze tecniche, manageriali e di mediazione, unita
alla conoscenza del territorio e della rete sentieristica, dispone delle caratteristiche ideali per assumere i variegati
compiti che questa funzione richiede. Si tratterà infatti
per lui di gestire i dati cartografici, di svolgere controlli
di qualità sul terreno, fornire consulenza e mediare tra i
partner della gestione della rete e infine gestire progetti
di vario tipo.

 Massimo Bognuda, Pietro Bomio, Fosco Spinedi
Sono i tre nomi scelti dal comitato per comporre la ridefinita Commissione tecnica sentieri. Grazie alla straordinaria conoscenza del territorio e al background tecnico
sapranno offrire un importante supporto al settore tecnico, coordinati da Giorgio Valenti. Il gruppo ha cominciato l’attività nel mese di maggio. Grazie della disponibilità e buon lavoro!

 Mauro Regusci
È il nuovo responsabile tecnico mountain bike, nominato
sulla base del mandato assunto
per conto delle Organizzazioni
turistiche regionali. Nato nel
1965 ha un passato di project
manager in ambito territoriale che, unito alla passione per
le due ruote in montagna, gli permetterà di affrontare
al meglio il difficile compito di sviluppare una strategia
cantonale e una rete di percorsi. L’obiettivo è di poter
promuovere la pratica del mountain bike in ambito turistico con un prodotto di qualità sul territorio cantonale.

 Ambrogio Grassi, Simone Rizzi, Marco Steiger
Sono i membri della neonata Commissione tecnica
mountain bike, presieduta da Giorgio Valenti e creata per
accompagnare l’attività del nuovo centro di competenza.
Si tratta di tre veri esperti dello sport, attivi in parte anche
a livello professionale in questa branca del turismo. Da
diverse settimane ormai sono al lavoro a stretto contatto con Mauro Regusci in… teleconferenza. Nell’attesa di
poterli incontrare anche fisicamente formuliamo anche a
loro i nostri ringraziamenti telematici.

 Barbara Conrad
Dopo tre anni proficui nel comitato, in cui ha collaborato
a sviluppare il settore attività, la comunicazione e l’ambito del mountain bike, a causa dei suoi impegni personali
Barbara ha rassegnato le dimissioni per la fine del 2019.
Non ci resta che ringraziarla per l’ascolto e gli input che ci
ha portato in questo periodo e farle i migliori auguri per il
futuro. Per il momento il comitato non ha intrapreso passi
riguardo al posto vacante, essendo concentrato sugli altri
numerosi avvicendamenti.

 Simone Galati
Dietro le quinte si è occupato della comunicazione di TicinoSentieri per due anni, animando in particolare i profili sui social media e redigendo le newsletter. In cerca di
nuove sfide professionali lo scorso gennaio è passato alle
dipendenze dell’Ente ospedaliero cantonale, dovendo così
interrompere la collaborazione con noi. Lo ringraziamo
per averci consentito un salto di qualità nell’ambito della
comunicazione. Per il 2020 i social media saranno gestiti
dal membro di comitato Roger Welti.

Organigramma - Who is who
Comitato

Segretariato

Stéphane Grounauer, presidente
Kaspar Weber, vicepresidente
Gabrio Baldi, membro
Joe Maggetti, membro
Mattia Soldati, membro
Giorgio Valenti, membro
Roger Welti, membro

Comunicazione

Ilaria Jam, responsabile 60%
Angela Canepa, collaboratrice 40%

Commissione tecnica sentieri

Roger Welti

Commissione tecnica mtb

Commissione attività

Giorgio Valenti, presidente
Massimo Bognuda, membro
Pietro Bomio, membro
Fosco Spinedi, membro

Giorgio Valenti, presidente
Ambrogio Grassi, membro
Simone Rizzi, membro
Marco Steiger, membro

Roger Welti, presidente
Joe Maggetti, membro
Kaspar Weber, membro

Responsabile tecnico 100%
Stefano Maddalena

Responsabile tecnico 100%
Mauro Regusci

Ilaria Jam, segretariato
Angela Canepa, segretariato

Dopo un periodo ponte in cui il comitato ha coperto la funzione di questo organo, abbiamo ripristinato la Commissione tecnica sentieri, con una configurazione e un ruolo
diverso rispetto al passato. Facendo capo a frequentatori di
lunga data della rete sentieristica con particolari competenze professionali, abbiamo voluto rafforzare il ruolo di questa
commissione quale difensore degli interessi dei sentieri e
dell’escursionismo e apportare un valore aggiunto in termi-

ni di consulenza e supporto ai nostri membri istituzionali.
A sostegno dell’attività del centro di competenza è stata istituita la Commissione tecnica MTB, che grazie
all’apporto di grandi conoscitori della disciplina potrà
fornire consulenza e conferire solidità al progetto. La
commissione funzionerà in analogia e in coordinazione
con la Commissione tecnica sentieri anche grazie alla
conduzione comune volta dal presidente.

Membri onorari
Negli anni l’assemblea ha conferito il titolo di membro
onorario a coloro che hanno reso particolari servizi alla
causa dell’escursionismo pedestre: Giorgio Campiche, Ettore Cavadini, Tarcisio Cima, Franco Dalessi, Sergio Fraschina, Franco Ruinelli, Carletto Taddei, Marco Valenti.
Soci
Attualmente TicinoSentieri conta 979 soci, suddivisi nel
modo seguente:
83 Comuni
21 Patriziati
4 Organizzazioni turistiche regionali
1 Agenzia Turistica Ticinese SA
46 Enti e Associazioni
575 Soci individuali
249 Famiglie.

Finanze

2020 e oltre

Il consuntivo 2019 chiude con un avanzo di Fr. 2’456.96.
I conti rispecchiano il preventivo e i consuntivi degli anni
passati, con delle spese totali pari a Fr. 381’040.87 e ricavi
pari a 383’497.83.
I costi per il personale, la promozione e l’animazione sono
rimasti pressoché invariati rispetto al 2018. Per l’amministrazione vi è stato un aumento originato dal fatto che
TicinoSentieri si è dovuto preparare ad iscriversi quale
contribuente IVA. I costi per i corsi sono aumentati poiché nel 2019 è stato organizzato il corso di escursionismo.
Per quel che concerne i ricavi si segnala un aumento delle
quote sociali del 10%, che sottolinea il buon lavoro svolto negli ultimi anni. Inoltre, diversi partecipanti alle gite
organizzate sono diventati nuovi soci. Il contributo della
Federazione Sentieri Svizzeri è invece diminuito a causa
della nuova modalità di ripartizione dei fondi tra le regioni svizzere.

Il Bilancio 2019 registra una sostanza circolante pari a
Fr. 390’768.98 per un totale degli attivi di Fr. 400’203.73.
Tra i passivi si segnala un aumento del fondo imprevisti a
Fr. 113’000.- e un capitale proprio praticamente invariato
ammontante a Fr. 47’911.18.
Il Preventivo 2020 contempla dei costi totali di Fr. 468’750.e dei ricavi pari a Fr. 470’600.-. L’aumento è dovuto principalmente alla creazione del centro di competenza tecnico per il mountain bike e all’assunzione di un nuovo
responsabile per questo settore. Il suo finanziamento è
garantito grazie a contributi del Cantone e delle OTR
che coprono interamente i costi.
Chiaramente, a seguito dell’emergenza in corso dovuta al
Covid-19, il preventivo 2020 subirà delle modifiche e sarà
adattato alle nuove esigenze. In particolare, al momento
non è possibile stimare cosa sarà possibile realizzare e cosa
dovrà essere accantonato al 2021.

Bilancio
Attivi 31.12.2019

Passivi 31.12.2019

Sostanza circolante
Scorte
Sostanza fissa

390’768.98
6’405.60
3’029.15

Totale attivi

400’203.73

Debiti a breve termine
Capitale proprio
Fondo progetti
Fondo imprevisti
Fondo attività
Utile
Totale passivi

59’429.80
47’911.18
167’405.79
113’000.00
10’000.00
2’456.96
400’203.73

Il 2020 non si sta svolgendo come avevamo immaginato.
Le escursioni, i corsi, la formazione degli addetti alla manutenzione hanno dovuto finora essere annullati e anche
i programmi per il futuro sono in attesa di conoscere gli
sviluppi sul fronte della lotta al virus.

Settore tecnico
a pieno regime
TicinoSentieri però è viva e molto attiva. Il centro di
competenza mountain bike ha iniziato la sua attività e
per via telematica sta iniziando a tessere le relazioni e a
programmare il futuro. Anche l’introduzione del nuovo
responsabile tecnico sentieri è in corso e sarà presto operativo a pieno regime a servizio dei nostri soci istituzionali. Abbiamo lanciato alcuni progetti tra cui lo sviluppo
di un nuovo sistema gestionale per la manutenzione e una
nuova banca dati geografica. Le attività in questo settore
comportano anche un’attenta gestione amministrativa e
burocratica che continuiamo a svolgere con diligenza.

Conto economico
Costi

Preventivo 2020

Costi personale fisso
Costi ufficio
Costi fissi amministrazione
Costi veicolo
Assemblea
Comitato
Commissione Tecnica / Gruppo Tecnico
Quote
Promozione e animazione
Corsi
Eventi
Prestazioni
Segnaletica
Progetti
Alimentazione fondi
Totale costi

Preventivo 2019

Consuntivo 2019

248’750.00
14’250.00
30’600.00
600.00
5’000.00
8’500.00
10’000.00
7’450.00
32’600.00
18’500.00
7’000.00
30’000.00
1’500.00
54’000.00
–
468’750.00

163’220.00
10’200.00
33’500.00
6’100.00
5’000.00
8’500.00
6’000.00
7’450.00
30’000.00
28’550.00
7’000.00
30’000.00
3’500.00
57’000.00
–
396’020.00

153’885.95
8’538.90
38’824.07
4’366.55
4’580.25
7’668.00
628.60
6’500.00
30’035.80
25’715.90
5’301.50
33’918.95
213.70
20’862.70
40’000.00
381’040.87

32’600.00
3’000.00
390’000.00
1’000.00
1’000.00
4’600.00
17’800.00
2’000.00
15’200.00
900.00
2’500.00
470’600.00
1’850.00

30’000.00
500.00
260’000.00
20’500.00
1’000.00
4’600.00
27’100.00
2’000.00
15’200.00
900.00
36’000.00
397’800.00
1’780.00

33’430.70
5’615.00
254’405.80
1’705.93
1’320.00
5’058.50
26’100.00
1’880.00
15’282.00
–
38’699.90
383’497.83
2’456.96

Ricavi d’esercizio
Quote sociali
Donazioni
Contributi Cantone e FSS
Entrate varie
Assemblea
Promozione e animazione
Corsi
Eventi
Prestazioni
Vendita segnaletica
Progetti
Totale ricavi d’esercizio
Utile

Rapporto dei revisori

IVA

I revisori Claudia Allidi e Natascia Rossetti hanno provveduto alla revisione dei conti in data 8 maggio 2020. Il
rapporto di revisione conferma che dalle loro verifiche il
bilancio e il conto consuntivo 2019 corrispondono con la
contabilità presentata, la quale è tenuta in modo preciso e
regolare. Il rapporto di revisione è disponibile su richiesta
al segretariato.

Con l’integrazione del centro di competenza mountain
bike la cifra d’affari imponibile a partire dal 2020 supererà la soglia stabilita per le associazioni. Come impone
la Legge, abbiamo quindi provveduto ad assoggettarci
all’IVA, che sarà imposta su tutte le prestazioni di TicinoSentieri a partire dall’1.1.2020. Anche escursioni e attività
saranno toccate dal provvedimento. Restano esenti invece
le tasse sociali e le donazioni.

Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici
Via A. Giovannini 3 / CH-6710 Biasca
T +41 91 862 25 60
info@ticinosentieri.ch - www.ticinosentieri.ch

In difesa dei sentieri
L’emergenza sanitaria e il conseguente crollo del turismo ha messo in crisi il collaudato sistema di finanziamento della manutenzione dei sentieri, basato per quasi
2/3 sui proventi delle tasse turistiche. Inoltre l’attività di
manutenzione è toccata dalle misure di sicurezza imposte al settore della costruzione, ciò che causa limitazioni
nelle possibilità di intervento sui sentieri. Queste problematiche vedono impegnate TicinoSentieri nella coordinazione e nel supporto delle Organizzazioni turistiche
regionali, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di
manutenzione della rete sentieristica.

Avvicendamento ticinese
a Berna
Fulvio Sartori fa sentire la lingua italiana nel comitato della Federazione Sentieri Svizzeri da oltre 10 anni.
Raggiunta la durata massima staturaria, lascia la carica
e, grazie alla disponibilità del presidente uscente Werner
Lüginbühl e all’interessamento di TicinoSentieri, sarà sostituito all’assemblea di giugno da un altro ticinese: Michele Passardi di Manno. Ringraziamo di cuore Fulvio
per la simpatia e il filo diretto con i vertici della federazione. Auguriamo buon lavoro a Michele.

Assemblea generale
Questo rapporto sostituisce la relazione del comitato
all’assemblea e speriamo abbia fornito un quadro dell’intensa attività svolta.
Come preannunciato abbiamo deciso di non svolgere l’assemblea ordinaria 2020. Il comitato è volentieri a disposizione se sorgessero domande, osservazioni o proposte.
Potete scrivere a info@ticinosentieri.ch o telefonare al
segretariato.
Sottoporremo i rapporti e la contabilità 2019 eccezionalmente all’approvazione dell’assemblea ordinaria 2021,
nella speranza di potervi incontrare di nuovo numerosi.

