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La nuova politica regionale (NPR) persegue l’obiettivo di rafforzare la competi-
tività di singole regioni – regioni di montagna, altre aree rurali e regioni di con-
fine –, di incrementarne valore aggiunto e di contribuire alla creazione e al 
mantenimento di posti di lavoro. In tal modo favorisce indirettamente un inse-
diamento decentrato e l’eliminazione delle disparità regionali. 
 
- La legge sulla politica regionale sancisce il principio secondo cui devono essere con-

siderate le esigenze dello sviluppo sostenibile. 
- La ripartizione dei compiti affida alla Confederazione l’incarico di stabilire la strategia 

generale e ai Cantoni la responsabilità dell’attuazione operativa. 
- L’Assemblea federale ha fissato le priorità promozionali e i limiti di spesa nel pro-

gramma pluriennale della Confederazione 2008-15 concernente la NPR. Il sostegno 
del cambiamento strutturale nel turismo assume in quest’ambito un ruolo di primo 
piano. 

- L’attuazione della NPR avviene in base a programmi quadriennali definiti dai Cantoni. 
La Confederazione e i Cantoni sottoscrivono a tale scopo convenzioni di programma 
che fissano i crediti globali e gli obiettivi. I Cantoni devono contribuire ai finanziamenti 
almeno in parte uguale alla Confederazione. 

- Le iniziative e i progetti intercantonali rappresentano un importante aspetto della 
NPR. 

 
Promozione di infrastrutture nella nuova politica regionale 
 
- La legge federale sulla politica regionale prevede la possibilità di accordare mutui 

rimborsabili a infrastrutture volte alla produzione di valore aggiunto. Si tratta di infra-
strutture che svolgono una funzione trainante per l'economia regionale e che rappre-
sentano una componente fondamentale delle catene di produzione di valore aggiunto 
a livello regionale. 

- Gli impianti di risalita fanno parte di queste infrastrutture, soprattutto nelle regioni che 
dipendono fortemente dal turismo sul piano economico. Diversi Cantoni sostengono 
progetti di impianti di risalita nell’ambito della NPR.  

- Il sostegno è accordato a condizione che: 
 
• i progetti siano sottoposti alle ordinarie procedure di pianificazione del territo-

rio a livello cantonale e federale (piano direttore, procedura di concessione); 
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• il rinnovo e l’ampliamento degli impianti turistici siano definiti come obiettivo 
nella convenzione di programma conclusa tra la Confederazione e il Cantone; 

• i Cantoni partecipino alla promozione finanziando i progetti almeno in parte 
uguale (secondo quanto disposto dalla legge); 

• i Cantoni siano disposti a rimborsare alla Confederazione almeno la metà di 
eventuali perdite derivanti dai mutui accordati (secondo quanto disposto dalla 
legge); 

• i richiedenti o eventualmente i Comuni o i Cantoni presentino garanzie suffi-
cienti per il completo e puntuale rimborso dell’intero mutuo accordato dalla 
Confederazione (condizione risultante dalla prassi in materia di promozione). 

 


