2021
Dal presidente
Con il clima cambiano le abitudini e la stagione di utilizzo dei sentieri tende ad allungarsi.
I sentieri frequentabili tutto l’anno aumentano
e questo scombussola i ritmi ancestrali con cui
è organizzata la manutenzione. Quando poi,
come nel 2021, ogni sorta di evento meteorologico insolito va a costellare il calendario,
di ritmi non si può proprio più parlare. Neve
fino a tardi, un’estate a dir poco… bagnata e
poi, quando finalmente sembra il momento di
uscire in escursione, venti tempestosi flagellano
i boschi lasciando pesanti strascichi sulla rete di
sentieri.
Fortunatamente l’impegno delle squadre delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR),
l’intervento di Patriziati e Comuni e vari supporti esterni, tra cui la Protezione civile, la
Sezione forestale, imprese e volontari, hanno
permesso di ripristinare presto la percorribilità. Diversi lavori di sistemazione, in particolare
ricostruzioni di passerelle, seguiranno nella primavera 2022.
Siamo felici che l’appello ai nostri soci, di versare un contributo a favore degli enti impegnati nel ripristino della rete escursionistica, abbia
dato un buon esito che ci ha permesso di sostenere nove progetti di ricostruzione.
Nel frattempo un grosso lavoro a favore dei sentieri escursionistici sta avvenendo dietro le quinte, in ufficio e in rete. Si tratta di fare importantissimi passi nel campo della digitalizzazione.
A dire il vero il settore dei sentieri in Ticino
in questo ambito è pioniere sin dai primi anni
2000. Tuttavia l’evoluzione in atto ci impone di
fare un salto generazionale. L’Ufficio federale
di topografia Swisstopo ha cambiato il modo di
allestire le cartine, che sono ora più dettagliate e si basano su fonti di informazione esterne,
ma soprattutto digitali. Questo ha comportato
(con nostra sorpresa e disappunto) anche la mo-

difica di molti toponimi ben conosciuti e utilizzati anche sui cartelli della rete escursionistica.
Il Cantone applica progressivamente la Legge
sulla geoinformazione che sancisce la digitalizzazione dei piani ufficiali. Gli escursionisti utilizzano sempre meno cartine stampate, facendo
capo ormai ai cellulari. Infine le necessità tecniche e legali di documentazione e informazione
diventano vieppiù esigenti. Ecco quindi, che i
mezzi per la gestione della rete escursionistica
devono essere modernizzati. Abbiamo messo in
servizio un nuovo applicativo per la contabilità
analitica georeferenziata, denominato Ibex, che
consente la registrazione e la contabilizzazione
di tutte le attività di manutenzione delle OTR.
Abbiamo inoltre aderito al nuovo sistema federale per la gestione della segnaletica Mistra, ciò
che comporterà nel 2022 un’intensa attività di
trasposizione, verifica e riordino dei dati sulla
segnaletica. Abbiamo infine avviato un’indagine conoscitiva sulla situazione dei sentieri
locali, quelli pianificati e gestiti dai Comuni,
sui quali fino ad oggi una visione d’insieme era
impossibile. Tutto ciò ci impegnerà ancora nei
mesi a venire.
Sempre sulla carta, ma essenziale per il futuro
dei sentieri, è stato il contributo alla revisione della legge cantonale (Legge cantonale sui
percorsi pedonali e i sentieri escursionistici LCPS) che governa il settore. Questa introduce
le basi per regolare i percorsi per mountain bike,
ciò che permetterà di fare chiarezza nei confronti della gestione dei sentieri pedestri, ma
non da ultimo permetterà di gestire i sentieri
locali con procedure più semplici e trasparenti.
Speriamo così in futuro di giungere ad una miglior gestione dei sentieri di interesse locale che
non sono inclusi nel Piano cantonale dei sentieri
escursionistici. Il nostro auspicio è che il Consiglio di Stato possa licenziare il messaggio sulla
revisione della LCPS nell’estate 2022. Nel frattempo, proponendo un adeguamento del nostro
statuto, vogliamo disporre di una struttura efficiente per affrontare le sfide di domani.
Il lavoro sul terreno è molto importante: abbia-

mo quindi investito nella formazione degli
addetti alla manutenzione e lanciato un programma per sostenere le società alpinistiche e
gli altri gestori delle tracce bianco-blu-bianco
nel miglioramento degli standard di sicurezza
per le attrezzature.

Il nostro apprezzato programma di gite ha riscosso un buon successo e dal 2022 speriamo di
poter sviluppare le attività per gli escursionisti
grazie anche ad un rinforzo del Comitato.

■ Stéphane Grounauer

Centro di competenza mountain bike
Condizioni quadro e progetti
L’attività del Centro nel suo secondo anno si è
svolta in una modalità di semi-normalità nonostante la pandemia. Infatti, per consolidare le
attività e i rapporti con i partner, è stato possibile svolgere le principali mansioni tramite
incontri prevalentemente in presenza o tramite
sopralluoghi sul terreno.
Il 2021 ha visto, tra le attività più importanti, il
completamento delle linee guida che definiscono la strategia di sviluppo dell’offerta mountain
bike 2023 (relativa al quadriennio in corso) e
offrono anche una concreta proiezione verso
quello che sarà il quadriennio 2024-2027. Tutto ciò comprende una mappatura dei progetti
in corso e futuri, la definizione delle condizioni quadro (condivise con le OTR) per realizzare un’offerta di percorsi di qualità. A questi
elementi si aggiungono tutti i passi attraverso
le procedure formali necessarie per ottenere le
varie autorizzazioni e i criteri per ricevere il
finanziamento pubblico dei progetti, sia per la
loro realizzazione, sia per la successiva manutenzione.

biker e garantire una sana convivenza, senza
prevaricazioni, tra pedoni e ciclisti. Inoltre, ci
si è adoperati per trovare soluzioni transitorie
per i progetti in corso, che non potranno ancora beneficiare dei nuovi strumenti previsti dalla
revisione della LCPS.

Modifica della legge
L’adattamento della LCPS riconosce ufficialmente i fabbisogni di chi va in mountain bike
sui sentieri e getta le basi per poter gestire e regolamentare le infrastrutture. Un primo passo
significativo per il settore mountain bike, dove
si è contribuito a integrare i fabbisogni dei

Nota personale
Il responsabile tecnico mountain bike ringrazia la Commissione tecnica mountain bike e il
Comitato di TicinoSentieri per il supporto e la
fiducia dimostrati.

Corsi di formazione
Nel 2021 è stata organizzata una giornata di
formazione specialistica sul tema della realizzazione e manutenzione dei percorsi mountain
bike, con il supporto della ditta Trailworks.
Oltre ad una parte teorica, è stato possibile visionare e discutere sul terreno varie modalità e
possibilità d’intervento per realizzare percorsi
più sostenibili e qualitativamente più attrattivi.
Quanto fin qui citato, rappresenta una serie di
passi necessari affinché vi sia un cambio di paradigma tra gli attori coinvolti attorno al tema
sentieri: in questo modo anche gli adepti della
mountain bike (ad oggi l’8% ca. della popolazione) potranno disporre di un’offerta di strutture (condivise o dedicate) che rispondano ai
loro fabbisogni.

■ Mauro Regusci

Settore tecnico sentieri
Coordinazione
Nel mese di marzo 2021 Federico Cattaneo ha assunto la funzione di responsabile tecnico. Accanto alla coordinazione dei
progetti di cui riferiamo più sotto si è trattato di creare contatti e modalità di lavoro utili a organizzare e supportare i molti
partner.
Durante l’estate, grazie al supporto di una stagista liceale, si
è proceduto a digitalizzare i documenti tecnici degli ultimi
dieci anni. Circa 1’500 documenti che ora sono consultabili
anche in telelavoro. È stato organizzato un tavolo tecnico che
si incontra a scadenze regolari con i responsabili sentieri delle
OTR e in questo ambito si è sviluppato un concetto di formazione unitario per i collaboratori delle squadre sentieri, che
possono registrare le loro attività di formazione in un libretto
personale. Si sta coordinando anche l’abbigliamento di sicurezza e l’equipaggiamento delle squadre.
Diverse situazioni sul terreno hanno visto coinvolta la Commissione tecnica di TicinoSentieri, i cui membri hanno collaborato nella valutazione delle modalità di intervento, anche in
relazione alla sicurezza delle opere (ponti e parapetti) o pendii.
Regolare anche il nostro lavoro in seno alla Commissione Cantonale Sentieri che si occupa prevalentemente di sovraintendere alla gestione del credito cantonale ed esprimersi in merito a
nuovi tracciati o progetti importanti. Alcune segnalazioni che
hanno richiesto attenzione riguardavano conflitti con i cani
da protezione delle greggi. In occasione delle due verifiche
effettuate dal responsabile tecnico con la Sezione dell’agricoltura, all’Alpe Rompiago e ai Monti di Gerra Gambarogno, la
segnaletica era corretta e i cani erano sotto controllo.
Il responsabile tecnico è stato sollecitato intensamente dai media, interessati ad approfondire i temi legati alle operazioni di
sgombero e ripristino delle tracce a seguito degli eventi meteorologici, con diverse interviste televisive e alla radio.

Rete dei sentieri
Il responsabile tecnico ha seguito i progetti di ricostruzione
straordinari di competenza cantonale inseriti nel credito quadro quadriennale approvato dal Gran Consiglio nel 2019, supportando la Sezione della mobilità in particolare per quanto
riguarda i tratti in costruzione Riva San Vitale – San Giorgio
e Lucomagno – Passo dell’Uomo.
Dal profilo cartografico, si segnalano poi diverse modifiche del
Piano cantonale dei sentieri (circa una cinquantina) che sono
state inoltrate a Swisstopo per il successivo aggiornamento
delle mappe escursionistiche ufficiali. La tenuta a giorno della
rete cartografica rappresenta un nostro importante compito.

Alluvione
e tanta solidarietà
L’estate 2021 è stata caratterizzata da forti piogge e da venti
impetuosi che hanno interrotto molti sentieri. TicinoSentieri
si è subito attivata per il coordinamento. Grazie alle segnalazioni degli utenti ricevute tramite il nostro sito e ai sopralluoghi delle squadre OTR e della Sezione forestale cantonale si è
proceduto a cartografare i danni e segnalare online i sentieri
sbarrati. Le OTR hanno interrotto gli abituali lavori di sfalcio
e pulizia per dedicarsi al ripristino della rete, ma la situazione
non poteva essere gestita solamente da loro. La Sezione forestale ha fornito un preziosissimo supporto collaborando al ripristino laddove i lavori si inserivano in progetti selvicolturali

Progetti
già attivi. Con l’aiuto del Dipartimento delle Istituzioni è stato inoltre organizzato un apposito gruppo di coordinamento
per organizzare al meglio le attività dei vari enti interessati,
tra cui la protezione civile. Il Dipartimento del Territorio si
è impegnato per garantire la necessaria liquidità per eseguire
gli interventi, per il quale la Sezione della mobilità ha definito
le priorità.
Il maltempo ha toccato anche la rete dei sentieri di interesse
locale, per la quale si sono prodigati Comuni, Fondazioni, Patriziati e Associazioni. Qui ha giocato un ruolo anche la generosità dei soci di TicinoSentieri, che hanno risposto numerosi
al nostro appello estivo.
L’intera somma raccolta è stata destinata alla ricostruzione di
passerelle e ponticelli distrutti dalle piene: nel corso del 2022,
appena eseguiti i lavori, verseremo quindi contributi per: il
sentiero della Piumogna sistemato dal Comune di Faido, il
ponte sul fiume Roncaglia che sarà posato dalla Fondazione
Galli, il ponte sul Breggia posato dalla Fondazione Parco delle
gole della Breggia, il sentiero Gudo – Laghetto che verrà sistemato dall’omonimo Patriziato e il sentiero che porta “al Peù”
ricostruito dal Patriziato di Cresciano. A queste si aggiungono
quattro passerelle ricostruite dalle OTR.

Ibex
Già da oltre un decennio le OTR facevano capo ad un sistema
informatico per registrare e contabilizzare le attività su una mappa
digitale. Nel 2021 è stato attivato il nuovo software Ibex che consente di adeguarsi allo stato della tecnica, offrendo agli operatori
uno strumento versatile e rapido che permette di registrare online
tutti i rapporti di attività, anche direttamente sul terreno con un
dispositivo mobile. I dati possono essere trattati dal settore amministrativo distinguendo ad esempio le spese di manutenzione
ordinaria dai progetti, i sentieri cantonali da quelli locali o le opere
a favore della mountain bike. I dati statistici agevoleranno anche la
programmazione finanziaria degli investimenti.

Formazione ed
equipaggiamento
Nel corso del 2021, si sono svolte le giornate di formazione per
gli operatori attivi nella manutenzione dei sentieri. Quest’anno l’accento è stato posto sulla prevenzione delle cadute, che
sui cantieri costituiscono un forte fattore di rischio di incidente.
Circa 15 tecnici da tutto il Cantone sono stati formati da una
ditta specializzata del Luganese sulla messa in sicurezza dei
cantieri, nel caso di attività di disgaggio o taglio alberi in zone
a rischio caduta e su pendii scoscesi e sull’uso del moderno
materiale di protezione.
Ogni squadra è stata poi dotata di un equipaggiamento di protezione anticaduta (corde, imbraghi e accessori) da utilizzare
per i lavori in situazioni critiche. La formazione e l’acquisto del
materiale sono stati possibili grazie ai proventi della raccolta
fondi di Sentieri Svizzeri.

Da Sentieri Svizzeri
importanti aiuti
Sentieri Svizzeri si prodiga per aiutare la realizzazione di progetti che valorizzano sentieri di grande interesse attraverso un
proprio fondo alimentato da lasciti e donazioni e grazie ai premi elargiti da La Posta e La Mobiliare. I promotori di progetti
possono candidarsi per il tramite delle sezioni cantonali.
Nel 2021 TicinoSentieri si è fatta portavoce di diversi interessanti progetti sul nostro territorio e quattro di questi hanno
potuto effettivamente beneficiare di un significativo contributo:
• Sentiero di Prada (Bellinzona), promotore Fondazione Prada: fr. 15’000.- dal fondo progetti Sentieri Svizzeri;
• Sentiero Moneto – Palagnedra, promotore Masterplan Centovalli: fr. 50’000.- dal fondo La Mobiliare e fr. 20’000.- dal
fondo progetti Sentieri Svizzeri;
• Sentiero senza barriere a Maggia, promotore Comune di
Maggia: fr. 20’400.- dal fondo progetti Sentieri Svizzeri;
• Sentiero Miglieglia – Tortoglio, promotore Comune di Miglieglia: fr. 10’000.- dal fondo progetti Sentieri Svizzeri.
■ Federico Cattaneo

Mistra
Mistra (Management-Informationssystem Strasse und Strassenverkehr) è il software dell’Ufficio federale delle strade per la gestione del patrimonio delle vie di comunicazione svizzere. Il sottoapplicativo per il traffico lento, sviluppato in collaborazione con
Sentieri Svizzeri e con Swisstopo, è progressivamente adottato da
tutti i Cantoni per la gestione dei tracciati, degli itinerari e della
segnaletica. Anche il Ticino si adegua ed ha provveduto ad acquisire gli accessi e a formare gli operatori che utilizzeranno questo
applicativo. In futuro i famosi cartelli gialli saranno ancora più
affidabili: itinerari, toponimi e tempi di percorrenza scaturiranno
da questo software centrale. La strada però è ancora lunga: TicinoSentieri sarà impegnata per buona parte del 2022 per riportare tutte le informazioni nel nuovo applicativo e verificarne la coerenza.

Sentieri locali
I sentieri di interesse locale sono pianificati dai Comuni nei loro
Piani regolatori. Una situazione che fino ad oggi non ha permesso
di avere una visione d’insieme su questo importante patrimonio
di vie di comunicazione. Quantità e qualità dei sentieri locali non
sono uniformi. Anche la manutenzione di questi tracciati assume
le forme più disparate, ma spesso è del tutto assente. Con un progetto in tre fasi TicinoSentieri intende contribuire a fare ordine.
Oggi circa la metà dei Piani regolatori sono stati digitalizzati. Nel
corso del 2021 è stato quindi possibile eseguire una prima analisi
della situazione pianificatoria dei sentieri locali, ed è risultato che
il quadro sia abbastanza confuso.
Nella seconda fase, grazie all’interessamento dei Comuni di Arogno e Manno, sono stati avviati, su questi territori, dei progetti
pilota di analisi della rete. Sono stati individuati sentieri pianificati che tuttavia oggi non rivestono più alcun interesse e sono da
tempo abbandonati; per contro tracciati di grande interesse per la
popolazione e il turismo locali non dispongono di basi pianificatorie né di un programma di manutenzione adeguati. Le riflessioni
potranno portare a rivedere la pianificazione, organizzare la manutenzione e predisporre una segnaletica sensata e razionale.
La terza fase vedrà confluire i risultati in un supporto all’indirizzo
dei Comuni per la gestione della loro rete di sentieri. Questa è
attualmente in corso e i risultati saranno presentati ai Comuni e al
Cantone durante il 2022. Presto in aiuto ai Comuni verrà anche la
modifica della LCPS, che semplificherà la pianificazione.

Sentieri bianco-blu
A seguito di un’attenta analisi svolta da TicinoSentieri, ci si è accorti che sulla rete ufficiale bianco-blu-bianco (gestita soprattutto
da società alpinistiche locali e dal Club Alpino Svizzero) ci sono
grandi differenze regionali a livello di qualità e sicurezza. Lo scopo
del progetto è di sensibilizzare e informare i gestori delle tracce
alpine sui propri compiti, necessari per mantenere questi percorsi
iscritti nella rete ufficiale segnalata. Abbiamo elaborato un compendio che illustra quale materiale di sicurezza (cordine, ancoraggi, pioli, catene,…) deve essere utilizzato e in che modo. Oltre al
manuale, dal 2022 TicinoSentieri sostiene i gestori che effettuano
lavori sulle tracce alpine, finanziando direttamente il materiale
tecnico certificato necessario per la messa in sicurezza dei passaggi
esposti. Nel corso della primavera è prevista una serata informativa
per le società alpinistiche per presentare il progetto.
■ Mattia Soldati

Dal DT - Sezione della mobilità

Legge sentieri

Covid-19

Consultazione LCPS

Revisione della LCPS

Il 2021 non verrà purtroppo ricordato da molti con piacere, dato
il perdurare della pandemia e delle misure restrittive, soprattutto
nei primi mesi dell’anno, che hanno condizionato non poco il
nostro modo di vivere.
Come si suol dire, non tutto il male vien per nuocere: non c’è
dubbio che le difficoltà a viaggiare, la voglia di libertà e la ricerca
di svago hanno contribuito ad aumentare la frequentazione dei
nostri sentieri anche nel corso dell’ultimo anno, da parte di autoctoni, ma anche di turisti provenienti in particolare da oltralpe.

Nel novembre 2021 il DT ha posto in consultazione la modifica
della LCPS.
Essa si prefigge anche di dare seguito alla mozione dell’allora
Granconsigliere De Rosa volta a regolamentare i percorsi per
mountain bike.

Entrata in vigore nel 1994 la LCPS ha dato buona prova di
sé, permettendo lo sviluppo di una solida organizzazione
che cura i circa 4’000 km di sentieri ufficiali. Ciò che ha
funzionato meno bene, è la gestione dei sentieri locali.
Su questo tema, infatti, la Legge è poco chiara e definisce delle procedure eccessivamente complesse. Gli ultimi
sei-sette anni hanno inoltre visto crescere la necessità di
regolare i percorsi per mountain bike, in modo da definire
chiare competenze di pianificazione, costruzione, manutenzione e finanziamento, nonché delle modalità snelle per
definire i percorsi idonei e limitare il più possibile i conflitti, non solo con gli escursionisti, ma con tutti i diversi
interessi presenti sul territorio, come l’agricoltura e la protezione della natura.
Il DT ha pertanto promosso una revisione che fornisce gli
strumenti per affrontare queste sfide. Per gli addetti del settore è un passo fondamentale. Non si pensi che la nuova
Legge risolverà d’incanto tutte le situazioni intricate. Essa
però fornirà gli strumenti per poterle affrontare caso per
caso. In mancanza di questi strumenti si protrarrà una situazione caotica, con tendenza al peggioramento.

Collaborazione importante
Proprio in questo contesto di crescente interesse e utilizzo,
la proficua collaborazione fra il DT, le OTR e TicinoSentieri
nell’ambito della pianificazione, della sorveglianza e della ricostruzione dei sentieri riveste un ruolo fondamentale per proporre
una rete di qualità.
Compito particolarmente arduo nel 2021 anche a causa delle
intense precipitazioni che hanno caratterizzato in particolare il
mese di luglio e che hanno costretto, in alcuni casi, ad interventi
infrastrutturali straordinari di sistemazione.

Gestione della segnaletica
Oltre ai compiti regolari di consulenza e fornitura di dati, si è
proseguito anche con la sostituzione del vecchio software per la
pianificazione della segnaletica Gow@alk, già avviata nel 2020,
con il nuovo strumento messo a disposizione dalla Confederazione nell’ambito del progetto nazionale denominato Mistra.
Il Dipartimento, in collaborazione con TicinoSentieri, ha in particolare organizzato la formazione destinata alle OTR per la gestione della segnaletica tramite l’utilizzo di questo programma.
■ Tiziano Bonoli

Eventi e attività
Serata evento online
Nell’impossibilità di incontrare i soci in Assemblea, TicinoSentieri ha proposto il 19 maggio 2021 l’evento online “Sentieri per
tutti?”: una serata di informazione e dibattito sulle attuali sfide
della rete sentieristica ticinese.
Si è andati dietro le quinte della macchina organizzativa che garantisce la manutenzione e si è dibattuto dei vari usi dei sentieri
con i relativi conflitti, risvolti normativi e aspetti organizzativi.
Oltre ai contributi degli ospiti, è stato possibile interagire da casa
scrivendo messaggi per porre domande o fare osservazioni.
La serata, moderata da Giovanni Marci, giornalista RSI, ha visto
l’intervento di diversi relatori, tra cui lʼatleta paraolimpico ticinese Murat Pelit, che ha parlato del suo particolare rapporto con la
montagna e con i sentieri.
Per rivedere l’evento: www.ticinosentieri.ch/it/soci/assemblea/
sentieri-per-tutti o sul canale youtube di TicinoSentieri.

Giornata dei Sentieri

Incorniciata da una splendida giornata di sole d’inizio autunno,
si è tenuta il 23 settembre 2021 la Giornata cantonale dei sentieri.
Dopo un anno di pausa a causa della pandemia, il tradizionale appuntamento ha potuto svolgersi riunendo nel Comune di Blenio
una cinquantina di partecipanti in rappresentanza del DT, OTR,
Comuni, Patriziati e imprese attive nella gestione e manutenzione della rete sentieristica.
Il tema di questa edizione erano i lavori di ripristino a causa di
uno smottamento sul sentiero che percorre la vecchia strada del
Sosto, tra Olivone e Campo Blenio, riaperto nel 2021.

Coop escursioni
in famiglia
TicinoSentieri ha partecipato alla giornata dedicata alle famiglie
che Coop e Sentieri Svizzeri propongono in tutta la Svizzera da
diversi anni. Nel 2021 per la prima volta è stata organizzata in
Ticino, il 10 ottobre a Ascona. Il tema era dedicato a “Peter Pan e
i suoi amici nel Paese delle montagne immaginarie”.
La partecipazione di famiglie e escursionisti è stata ottima.
Una preziosa occasione per far conoscere meglio la nostra Associazione. Ulteriori informazioni su www.coop-escursioneinfamiglia.ch.
■ Ilaria Jam

Escursioni

Vista l’ottima partecipazione dell’anno precedente, TicinoSentieri ha riproposto un calendario ricco e variato: delle 44 escursioni
in programma, 41 hanno avuto luogo e sono state frequentate da
ben 495 partecipanti. A causa della meteo avversa, tre uscite sono
state annullate. Tra le proposte anche un trekking estivo di tre
giorni tra il Prèdel ed il Molare, sul confine tra Leventina e Valle
di Blenio, con pernottamenti in capanna.
Le escursioni accompagnate, iniziate a metà marzo e terminate il 5 novembre, hanno offerto una moltitudine di opportunità
per camminare sulla rete escursionistica e conoscere le diversità
del Ticino, alla scoperta di tesori naturalistici e culturali. Sono
state caratterizzate da spiegazioni o attività didattiche lungo il
percorso, visite culturali e proposte gastronomiche. Per 10 gite,
si è richiesto l’aiuto del secondo accompagnatore ESA poiché gli
iscritti erano numerosi.
Le fotografie scattate durante le escursioni accompagnate sono

Notizie
pubblicate sul sito www.ticinosentieri.ch/it/escursioni/foto-escursioni-2021.
Ringraziamo sentitamente tutti i partecipanti e i monitori ESA:
ci fa piacere sapere che persone di tutte le età si tengono in forma
sui sentieri e creano legami di amicizia.

Corsi

Viste le restrizioni imposte da Cantone e Confederazione, non
è stato possibile organizzare il corso di escursionismo e il corso
ESA. Il corso di aggiornamento ESA, svolto online il 28 febbraio
2021, è stato condotto dall’esperta Lara Mandioni con la partecipazione di 14 monitori.

Novità nei corsi ESA
Nel 2021 l’Ufficio federale dello sport ha emesso nuove linee guida per la formazione di monitori di escursionismo ESA, suddividendo la formazione in due corsi:
• Corso monitori ESA “Escursione di montagna impegnativa”
che corrisponde al precedente corso ESA “Escursionismo” e si
rivolge a coloro che desiderano proporre escursioni impegnative in montagna nella loro Associazione, fino alla difficoltà T3.
• Corso monitori ESA “Escursione / Escursione di montagna”,
nuovo nel programma di Sentieri Svizzeri. Si rivolge a coloro
che desiderano condurre escursioni su sentieri escursionistici
e semplici escursioni in montagna fino alla difficoltà T2 nella
loro Associazione. I requisiti tecnici e fisici richiesti sono inferiori a quelli del corso “Escursione di montagna impegnativa”.
TicinoSentieri sta valutando come adeguarsi a questa nuova
struttura di formazione a partire dal 2023.

Incontro monitori
L’incontro con i monitori ESA si è tenuto la sera del 25 ottobre
2021 ed è stato un momento di scambi, consigli e retrospettiva
molto utile per il futuro.
■ Angela Canepa

Nuovo Statuto
Associazione di sempre
Il Comitato ha elaborato una proposta di revisione dello Statuto
di TicinoSentieri, che sarà presentato alla prossima Assemblea dei
soci per approvazione. La modifica è volta a mantenere il passo
con i tempi e adattarsi alle sfide del futuro, pur mantenendo quelli
che sono da sempre i valori e i compiti dell’Associazione. Lo scopo resta la salvaguardia, lo sviluppo e la promozione dei sentieri
per la pratica dell’escursionismo pedestre, al quale viene affiancata anche la pianificazione e la definizione della strategia cantonale in merito ai percorsi per mountain bike. La buona convivenza
tra tutti i fruitori di sentieri e percorsi è infatti fondamentale. La
revisione tocca poi diversi altri punti per un allineamento e adattamento alle nuove realtà a livello federale e cantonale.
■ Kaspar Weber

Dalla Federazione
Dopo quasi due anni, a causa della pandemia, i rappresentanti
delle 26 Associazioni cantonali hanno potuto rivedersi e incontrarsi in presenza nelle riunioni organizzate semestralmente da
Sentieri Svizzeri. Questi incontri sono sempre utili per discussioni e scambi di informazioni. Sentieri Svizzeri è all’avanguardia a
livello informatico e digitale: le Associazioni cantonali possono
aderire e utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Sentieri
Svizzeri, la quale sta inoltre sviluppando il nuovo sito internet.
Sottolineamo poi il fatto che la Svizzera italiana è rappresentata
a Berna nel Comitato di Sentieri Svizzeri dal ticinese Michele
Passardi. Inoltre alcuni collaboratori di TicinoSentieri siedono
nelle seguenti commissioni di Sentieri Svizzeri: Ilaria Jam nel
gruppo marketing e a partire dal 2022 Federico Cattaneo nel
gruppo tecnico.
■ Ilaria Jam

Finanze
Bilancio

Consuntivo 2021
Il consuntivo 2021 chiude con un avanzo di fr. 31’158.63. L’anno 2021 è stato ancora caratterizzato
dalla pandemia, che ha influito sulle spese correnti. I costi d’esercizio sono stati pari a fr. 475’870.50,
mentre i ricavi sono stati di fr. 507’029.13. I costi per il personale sono leggermente aumentati
rispetto all’anno precedente in quanto nel 2021 tutto il personale dell’Associazione è stato al completo per l’intero anno. Ricordiamo che Angela Canepa aveva iniziato la sua attività a metà 2020 e
l’assunzione di Mauro Regusci, responsabile del centro di competenza mountain bike, era avvenuta
a marzo 2020, quando aveva iniziato quale responsabile tecnico sentieri anche Stefano Maddalena,
presente poi per la prima parte del 2021 al 50%. Da marzo 2021 è subentrato l’attuale responsabile
tecnico sentieri Federico Cattaneo. L’Assemblea annuale 2021 non ha potuto essere organizzata
in presenza e si è svolta per corrispondenza, con una rilevante riduzione dei costi. Per contro il 19
maggio 2021 è stato organizzato l’evento online per tutti i soci e interessati. Le indennità per le
Commissioni tecniche sono state inferiori al preventivo in quanto diverse riunioni sono state rinviate o annullate. Anche a livello di promozione le spese sono state inferiori a quanto preventivato.
Tra i costi per i progetti si segnala la costituzione del fondo per le ricostruzioni delle passerelle
dovute ai danneggiamenti per il maltempo, che è stato possibile grazie a donazioni. Questi contributi saranno elargiti nel corso del 2022. Sul fronte dei ricavi si evidenzia in particolare un nuovo
aumento molto soddisfacente dei soci dell’Associazione. Maggiori ricavi sono stati registrati anche
nel settore delle gite accompagnate, che sono state numerose e sempre molto ben frequentate.
Il bilancio 2021 presenta un totale degli attivi e dei passivi pari a fr. 569’855.37. Il capitale proprio,
inclusi i fondi per imprevisti e progetti, ammonta a fine 2021 a fr. 481’959.42.

Attivi
31.12.2021
Passivi
31.12.2021
Sostanza circolante
562’345.67
Debiti a breve termine
87’895.95
Scorte
3’538.70
Capitale proprio
49’543.55
Sostanza fissa
3’971.00
Fondo progetti
216’199.99
Fondo
imprevisti
158’000.00
Totale attivi
569’855.37
Fondo attività
10’000.00
		
Fondo imprevisti MTB
4’582.25
Fondo passerelle maltempo 2021 12’475.00
Utile
31’158.63
Totale passivi
569’855.37
Conto economico

Partecipazione alla raccolta fondi
di Sentieri Svizzeri
A nome delle organizzazioni cantonali di sentieri escursionistici, l’Associazione mantello Sentieri
Svizzeri acquisisce e cura patrocini e sponsor a livello nazionale. Questo viene fatto attraverso una
raccolta centralizzata di fondi. Vengono così finanziati i compiti di Sentieri Svizzeri e sostenuti
quelli delle sezioni cantonali. Le sezioni cantonali ricevono un importo di base e un contributo
variabile, che viene calcolato in base al numero di abitanti e alla lunghezza della rete di sentieri. Le
quote vengono usate per promuovere l’escursionismo e una rete di sentieri attrattiva, sicura e con
una segnaletica uniforme.

Costi

Preventivo
2022
Costi personale fisso
315’460.00
Costi ufficio
19’750.00
Costi fissi amministrazione
22’850.00
Costi veicolo
600.00
Assemblea
10’000.00
Comitato
8’500.00
Commissione Tecnica / Gruppo Tecnico
10’000.00
Quote
6’500.00
Promozione e animazione
28’500.00
Corsi
2’500.00
Eventi
8’000.00
Prestazioni
20’000.00
Segnaletica
1’100.00
Progetti
132’000.00
Ammortamenti
Alimentazione fondi
IVA rendiconto
20’000.00
Totale costi
605’760.00

Preventivo
2021
314’810.00
13’750.00
33’650.00
600.00
5’000.00
8’500.00
10’000.00
6’450.00
32’500.00
6’000.00
7’000.00
30’000.00
500.00
60’000.00
17’000.00
545’760.00

Consuntivo
2021
295’789.95
9’466.39
24’910.41
600.00
689.85
6’440.00
2’436.80
6’500.00
15’792.55
1’400.00
9’295.85
34’489.35
1’315.65
46’606.70
2’822.25
371.35
16’943.40
475’870.50

Ricavi d’esercizio

Preventivo 2022
Per il preventivo 2022 si prevede di tornare ad una certa normalità, con un totale dei costi pari a
fr. 605’760.00 e molto superiori al 2020 e 2019, che sono stati caratterizzati dalla pandemia. Nel
corso del 2022 verranno assunti alcuni stagisti per poter realizzare e portare avanti vari progetti per
i sentieri escursionistici. Verrà poi conclusa l’implementazione del programma Ibex per un totale di
fr. 12’000.00 e terminato il progetto per i Comuni in merito alla rete locale dei sentieri per un costo
di fr. 26’000.00. Si partirà infine anche con la concessione di contributi per il rinnovo di percorsi
bianco-blu. Tenuto conto di ricavi totali pari a fr. 607’145.00 si prevede di chiudere l’esercizio 2022
con un utile di fr. 1’385.00.

Rapporto dei revisori
I revisori Claudia Allidi e Natascia Rossetti, affiancati dalla Laris Fiduciaria SA, hanno provveduto
alla revisione dei conti in data 25 febbraio 2022. Il rapporto di revisione conferma che dalle loro
verifiche il bilancio e il conto consuntivo 2021 corrispondono alla contabilità presentata, la quale è
tenuta in modo preciso e regolare. Il rapporto di revisione è disponibile su richiesta al segretariato.
■ Kaspar Weber

Preventivo
Preventivo
Consuntivo
2022
2021
2021
Quote sociali
36’500.00
35’500.00
37’937.43
Donazioni
7’000.00
5’000.00
12’475.00
Quota parte raccolta fondi FSS
150’000.00
150’000.00
158’816.60
Contributi Cantone
280’395.00
280’395.00
280’395.00
Attivazione fondo
115’000.00
61’000.00
Entrate varie
3’917.95
Assemblea
1’000.00
1’000.00
Promozione e animazione
5’600.00
4’100.00
5’630.00
Corsi
2’850.00
5’850.00
2’500.00
Eventi
1’000.00
2’000.00
1’160.00
Prestazioni
100.00
200.00
Vendita segnaletica e altro
200.00
200.00
1’497.25
Progetti
7’500.00
2’500.00
2’699.90
Totale ricavi
607’145.00
547’745.00
507’029.13
Utile
1’385.00
1’985.00
31’158.63
			

Nota: alcuni conti sono stati raggruppati/modificati rispetto al passato.

Organigramma - Who is who
Soci
Attualmente TicinoSentieri
conta 1228 soci, suddivisi in:
76
23
4
1
42
713
369

Comuni
Patriziati
Organizzazioni turistiche regionali
Agenzia Turistica Ticinese SA
Enti e Associazioni
Soci individuali
Famiglie

Comitato 2021-2025
Stéphane Grounauer
presidente

Gabrio Baldi
membro

Mattia Soldati
membro

Kaspar Weber
vicepresidente

Joe Maggetti
membro

Giorgio Valenti
membro

Segretariato
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

Responsabile amministrazione
e segretariato
Ilaria Jam 50%
Segretariato gite,
corsi e comunicazione
Angela Canepa 50%

Commissione tecnica sentieri

Candidati
all'elezione
per il periodo
2022 - 2026

Tiziano Bonoli
membro

Fabiano Gerosa
membro

Commissione tecnica mtb

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

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

Responsabile tecnico
Federico Cattaneo 100%
Stagista 100%

Responsabile tecnico
Mauro Regusci 100%

