Strategia
Comune di Bregaglia

Assemblea informativa del
Comune di Bregaglia
18 agosto 2022

Strategia
Comune di Bregaglia

Linee guida comunali
Introduzione

Retrospettiva:
Presentazione strategie di sviluppo
Assemblea comunale 27 agosto 2012 :
«Verso il futuro con fiducia e determinazione»
Obiettivi :
1. La popolazione deve crescere
2. Verso la qualità ottimale
3. Siamo unici e invidiabili
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Nuova analisi :
Municipio e commissioni hanno rivalutato la situazione per ogni
ramo dei vari dicasteri (analisi SWOT):
a. Punti forti
b. Punti deboli
c. Stima dei rischi
d. Opportunità
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Cosa offriamo :
Natura intatta
Cultura e qualità di vita
Prodotti locali di alta qualità
Vicinanza all’Engadina ed all’Italia
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Cosa vogliamo :
Sostenibilità
Mantenimento del paesaggio rurale
Aumento della professionalità
Snellimento dei processi interni
Potenziamento delle capacità lavorative
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ORGANIZZAZIONE, PROCESSI E
COMUNICAZIONI

ECONOMIA:
AGRICOLTURA,
ARTIGIANATO E
COMMERCIO
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1. QUALITÀ DI VITA

2. NATURA E AMBIENTE

Vogliamo essere una valle vivibile ed incentivare
l’arrivo di nuovi abitanti. Usiamo meglio i nostri
punti di forza e li mostriamo con sicurezza. Ci
impegniamo per un luogo vivace ed un aspetto
attraente.

Ci prendiamo cura della natura, del paesaggio e
degli insediamenti. Viviamo uno sviluppo sostenibile
della nostra valle e del nostro ambiente naturale.

3. ECONOMIA:AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E
COMMERCIO

4. ATTIVITÀ RICREATIVE

Vogliamo mantenere un'economia sana, sviluppare
l'innovazione e la produzione di valore aggiunto per
creare più posti di lavoro.

Promoviamo attività volte a ricreare e a stimolare la
mente e il corpo. Mettiamo a disposizione mezzi ed
infrastrutture con l’obiettivo di creare un’offerta
diversificata e dinamica che dia a tutte le fasce della
popolazione residente e ospite possibilità di svago,
arricchimento e contatto sociale.

5. ORGANIZZAZIONE, PROCESSI E COMUNICAZIONI
Manteniamo una comunicazione attiva, equa e aperta. Siamo un Comune al passo con i tempi.
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Come raggiungere questo obiettivo:
1.1 Servizi sanitari moderni ed attrezzati
1.2 Formazione al passo coi tempi
1.3 Accompagnamento per tutte le fasi di età
1.4 Disponibilità di terreno edificabile e appartamenti primari
1.5 Promozione di un traffico pubblico e sostenibile
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2. Natura e ambiente

Come raggiungere questo obiettivo:
2.1 Sostegno e promozione di un’agricoltura ecologica e sostenibile
2.2 Valorizzazione e salvaguardia della varietà del paesaggio
2.3 Gestione ecologica della foresta e valorizzazione del legname
2.4 Utilizzo parsimonioso dei terreni e ridare vita ai nuclei dei paesi
2.5 Sviluppo delle energie rinnovabili e incentivo del risparmio
energetico

Strategia
Comune di Bregaglia

Linee guida comunali

3. Economia: agricoltura,
artigianato e commercio
Come raggiungere questo obiettivo:
3.1 Sostegno della produzione e la vendita diretta di prodotti locali
3.2 Promozione del valore aggiunto delle materie prime e dei
prodotti locali
3.3 Buone condizioni quadro e sostegno per nuove forme di lavoro
e per le imprese
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4. Attività ricreative

Come raggiungere questo obiettivo:
4.1 Offerta contenuta e coordinata, attrattiva e di qualità
4.2 Cultura: promozione di un’offerta culturale di qualità, ampia e
diversificata e valorizzazione della nostra ricchezza artistica,
storica e paesaggistica
4.3 Sport: promuovere attività fisica e movimento adatti a tutte le
fasce d’età sia per indigeni che per ospiti
4.4 Turismo: promozione di un’offerta turistica di nicchia e
differenziata, legata alla nostra ricchezza culturale, storica e
paesaggistica
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5. Organizzazione, processi e
comunicazioni
Come raggiungere questo obiettivo:
5.1 Organizzazione snella ed efficace degli enti politici e
amministrativi. Processi chiari, efficienti e semplici
5.2 Comunicazione trasparente e aperta tra tutte le parti coinvolte
(popolazione, ospiti, regione, cantone, istituzioni, zone
limitrofe), le autorità e l’amministrazione

1. Qualità di vita

1.1 Servizi sanitari moderni ed
attrezzati

1. Qualità di vita

1.1 Servizi sanitari moderni ed
attrezzati

Descrizione:
•

Il Comune di Bregaglia è una regione sanitaria autonoma e deve mantenere le prestazioni mediche,
diagnostiche e terapeutiche

•

Il Centro Sanitario Bregaglia garantisce assistenza sanitaria alla popolazione, agli ospiti ed ai turisti

•

Inoltre il Centro Sanitario Bregaglia si occupa della prevenzione della salute in tutte le fasce d’età e s’impegna
a garantire i presupposti per un’offerta dentistica

Valutazione in termini di impatto:
•

Orientamento rivolto al paziente e al cliente, con diversi gruppi target

•

Adempimento di un ampio mandato di prestazioni, impiegando le risorse in base alle necessità e a
considerazioni economiche.

•

Datore di lavoro attrattivo per tutti i gruppi professionali

•

Sfruttare le sinergie con altre istituzioni ed organizzazioni, come pure sostenere l’attività di volontariato.

1. Qualità di vita

1.1 Servizi sanitari moderni ed
attrezzati

Azione e progetti in corso:
•

Mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria: progetto di ampliamento e ristrutturazione (CHF 14.5 Mio)

•

Mantenere ed ampliare l’offerta di prestazioni: studio medico/ambulatorio a Maloja

•

Accrescere l’efficienza dell’organizzazione strutturale e procedurale: revisione della legge del CSB

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

1. Qualità di vita

1.2 Formazione al passo coi tempi

1. Qualità di vita

1.2 Formazione al passo coi tempi

Descrizione:
•

Educazione completa dalla scuola dell’infanzia al grado secondario, preparazione adeguata al futuro percorso
formativo e professionale

•

Fattore identitario ed integrativo, contributo alla qualità di vita in Bregaglia e all’attrattività della valle

•

Collaborazione con il Nido Bregaglia, la Scuola di Musica, le biblioteche e altre associazioni

•

Il Comune sostiene e promuove la creazione di posti di apprendistato e la formazione continua per adulti,
collabora con associazioni con offerte complementari attive nell’ambito della formazione e con istituti
universitari

Valutazione in termini di impatto:
•

Favorire uno sviluppo di tutti gli aspetti della personalità umana, fisici, intellettuali, affettivi e del carattere

•

Investire nel plurilinguismo: valorizzare la nostra particolarità linguistica e culturale, aumentare le
competenze linguistiche sia in italiano che tedesco

•

Datore di lavoro attraente, aumenta l'attrattiva come luogo per vivere e lavorare

•

Avvicinare Maloja alla valle e viceversa, sostiene chi sceglie il Comune di Bregaglia e integra chi arriva

1. Qualità di vita

1.2 Formazione al passo coi tempi

Azione e progetti in corso:
•

Adattamento delle strutture scolastiche di Maloja

•

Progetti di collaborazione con Asilo Nido, Scuola di musica, biblioteche, associazioni, ecc.

•

Mense sane con prodotti sani, ecologici e locali (programma «Bisch fit»), progetti di prevenzione e salute,
bullismo, sessualità

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Ottimizzare e modernizzare le aule, i servizi mensa, trasporti, palestre, ecc. evitando troppi doppioni

•

Predisporre possibilità di apprendistati e formazione nel Comune di Bregaglia

1. Qualità di vita

1.3 Accompagnamento per tutte le fasi di età
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1.3 Accompagnamento per tutte le fasi di età

Descrizione:
•

Promuovere e prevenire in ambito sanitario e sociale

•

Offerta di servizi e attività di accompagnamento per tutta la popolazione e per tutte le fasce di età

•

Promuovere e creare offerte conformi alle necessità

•

Il comune ha un ruolo di coordinamento e crea sinergie

Valutazione in termini di impatto:
•

Incentivare la qualità di vita e i servizi per tutte le fasce di età

•

Promuovere una società sana e prevenire ed affrontare le sfide e problematiche future

•

Aumentare l’attrattività della valle e mantenerla al passo coi tempi

1. Qualità di vita

1.3 Accompagnamento per tutte le fasi di età

Azione e progetti in corso:
•

Elaborazione di una strategia in ambito della promozione della salute e prevenzione (valutazione programmi
cantonali: “promozione della salute e prevenzione in età prescolare”, “invecchiare in rete sociale locale”,
“coordinamento sportivo locale”)

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Rilevamento delle necessità locali e delle strutture esistenti e determinare l’organizzazione futura a livello
comunale, i gruppi di competenza e delegare le responsabilità in ambito tematico e/o in fasce di età.
Coordinare l’informazione sull’offerta presente in valle

•

Determinare e concretizzare progetti

•

Creare le basi legali a livello comunale

1. Qualità di vita

1.4 Disponibilità di terreno edificabile e
appartamenti primari
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1.4 Disponibilità di terreno edificabile e
appartamenti primari

Descrizione:
•

Individuare terreni edificabili o edifici esistenti per la realizzazione di abitazioni semplici, di buona qualità e a
prezzi moderati

•

Infrastrutture di base devono essere garantite, gli accessi comodi e senza barriere architettoniche

Valutazione in termini di impatto:
•

Utilizzo da parte di giovani famiglie di infrastrutture scolastiche, sportive e sanitarie esistenti

•

Spazi adeguati per gli anziani e partecipazione alla vita sociale

•

Mantenendo stabile la popolazione possiamo garantire il mantenimento dei servizi basilari in valle

•

Le ditte possono fare capo a impiegati che possono risiedere in valle

1. Qualità di vita

1.4 Disponibilità di terreno edificabile e
appartamenti primari

Azione e progetti in corso:
•

Realizzazione piano di quartiere Creista Maloja

•

Progetto ristrutturazione e rinnovo CSB

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Verifica della possibilità di trovare investitori esterni o privati per la realizzazione di progetti sostenibili e
innovativi (banche, assicurazioni, istituti, ecc.)

•

Messa a disposizione terreni comunali in diritto di superficie

•

Rilevamento infrastrutture comunali esistenti

•

Strategia e concetto superficie abitative (gruppo di lavoro)

•

Verificare eventuali sinergie con progetto CSB?

1. Qualità di vita

1.5 Promozione di un traffico pubblico e
sostenibile
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1.5 Promozione di un traffico pubblico e
sostenibile

Descrizione:
•

Promuovere il trasporto pubblico, il traffico lento e le misure di moderazione del traffico

•

Servizio di trasporto pubblico durante tutto l’arco dell’anno per popolazione residente, scuole, pendolari,
turismo

•

Infrastrutture moderne ed adeguate e pianificazione della convivenza tra tutti gli utenti degli spazi pubblici

•

collegamenti regolari con tutte le principali frazioni e connessioni efficienti e veloci con il resto del cantone e
l’Italia

•

Garantire la sicurezza del traffico lento dentro e fuori dai centri abitati e implementare modelli di mobilità
alternativa (piste ciclabili, misure di rallentamento del traffico e infrastrutture idonee)

Valutazione in termini di impatto:
•

Preservare e migliorare la qualità della vita per residenti e ospiti

•

Preservare una natura ed un ambiente intatto, tranquillità e qualità dell'aria, utilizzare l'energia in modo
efficiente ed economico e coordinare i trasporti pubblici e privati

•

Rafforzare un turismo sostenibile ed ecologico

•

Aumentare l'attrattiva della valle come luogo per vivere e lavorare

•

Sostenere le necessità locali nei confronti di cantone e confederazione

1. Qualità di vita

1.5 Promozione di un traffico pubblico e
sostenibile

Azione e progetti in corso:
•

Parcheggi e fermata Autopostale Soglio, Promontogno e Bondo

•

Casette fermata Autopostale Stampa Val d’Arca

•

Marciapiedi, strisce pedonali, isoletta e fermata Autopostale Casaccia

•

Zona 30 e rallentamento traffico a Vicosoprano, Maloja e Spino, controlli preventivi della velocità

•

Regolamento parcheggi per tutta la valle

•

Creazione di una pista ciclabile

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Piano d’azione dettagliato e rilevamento delle necessità locali e delle strutture esistenti

•

Modernizzare le infrastrutture esistenti (fermate autopostali, strisce pedonali, marciapiedi...) e valutare e
incrementare la creazione di nuove (fermate su richiesta, zone 30, piste ciclabili...)

•

Modelli di mobilità alternativa ed ecologica per abitanti e ospiti (mobilità elettrica, servizi navetta, carsharing, biciclette elettriche)

•

Promuovere offerte esistenti e svilupparle ulteriormente, crearne di nuove in base alle necessità e in modo
adeguato alle realtà locali e ai gruppi di destinatari (scuole, BET, CSB, associazioni, aziende...)

2. Natura
e Ambiente

2.1 Sostegno e promozione di un’agricoltura
ecologica e sostenibile
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2.1 Sostegno e promozione di un’agricoltura
ecologica e sostenibile

Descrizione:
•

L’agricoltura è importante per il mantenimento di un paesaggio rurale d’interesse pubblico

•

Essa è un anello importante per garantire l’approvvigionamento diretto nella regione

•

Una comunicazione aperta e trasparente è un elemento importante per creare fiducia ed incentivare la
partecipazione diretta e attiva di tutti i coinvolti del settore agricolo

Valutazione in termini di impatto:
•

Creare un rapporto positivo e di reciproca fiducia tra ente pubblico, popolazione e agricoltori

•

Incentivare la collaborazione tra singoli agricoltori, anche di diverse dimensioni aziendali

•

Identificazione dell’agricoltura con i rami del turismo e dell’economia locale

•

Investire nel miglioramento delle premesse per un lavoro efficace, economico e diversificato sul territorio

•

Massima collaborazione con gli enti cantonali

2. Natura
e Ambiente

2.1 Sostegno e promozione di un’agricoltura
ecologica e sostenibile

Azione e progetti in corso:
•

Rilevare e migliorare lo stato delle strade agricole

•

Facilitare l’accesso a zone discoste (in particolare in altura)

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Incentivare l’efficienza e l’efficacia della società agricola

•

Ottimizzare la gestione degli alpeggi

•

Elaborare progetti di sviluppo regionale (PSR)

2. Natura
e Ambiente

2.2 Valorizzazione e salvaguardia della varietà
del paesaggio
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2.2 Valorizzazione e salvaguardia della varietà
del paesaggio

Descrizione:
•

Il nostro paesaggio è di grande valore, soprattutto gli spazi di paesaggio culturale quali: le selve castanili, i
prati secchi, i lariceti pascolati, i muri a secco, ecc.

•

Degni di nota sono i fabbricati nelle zone più discoste

•

Di particolare tradizione sono ruscelli vari incanalati con tecniche esteticamente adatte al paesaggio

•

Sono presenti vari oggetti di valore storico culturale come per es. il Castelmur, Nossa Dona, ecc.

•

I boschi resinosi nel fondovalle garantiscono la funzione come area di ricreazione e spazio vitale per varie
specie
Valutazione in termini di impatto:
•

Promozione e realizzazione d’interventi a favore dell’ambiente e della biodiversità

•

Progetti di rivitalizzazione dei vari spazi vitali in collaborazione con partner (naturmade star-Fonds)

•

Ringiovanimento delle selve castanili con le varietà locali della Bregaglia (vivaio comunale)

•

Mantenimento delle zone con dinamiche naturali tollerate quali: boschi golenali, paludi, riserve forestali

•

Mantenimento del maggior numero possibile di specie di flora e di fauna

•

Gli edifici menzionati in “descrizione” (in gran parte stalle) creano un importante valore ai fini di un paesaggio
tipico come quello della Bregaglia

2. Natura
e Ambiente

2.2 Valorizzazione e salvaguardia della varietà
del paesaggio

Azione e progetti in corso:
•

Ampliamento delle aree aperte ed eventuale recupero di superfici imboschite a favore dell’agricoltura o della
biodiversità se una coltivazione è garantita

•

Strategia per il mantenimento di edifici e strutture rurali tra gli abitati e i maggesi (stalline, muri a secco,
ruscelli, ecc.)

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Mantenimento e cura degli spazi aperti nelle alture e a media altitudine

2. Natura
e Ambiente

2.3 Gestione ecologica della foresta e
valorizzazione del legname
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2.3 Gestione ecologica della foresta e
valorizzazione del legname

Descrizione:
•

Gestione del bosco in modo sostenibile, rispettando l’annualità

•

Va mantenuta una grande varietà di specie, così che la foresta possa adattarsi ai cambiamenti climatici

•

La rete stradale forestale va mantenuta, adattata e ampliata dove necessario per ottimizzare la cura del
bosco

•

L’azienda forestale è presente sul mercato del legname svizzero ed estero

•

La vendita va diversificata così in casi di emergenza i canali di commercio sono aperti

•

Per il fabbisogno della popolazione vengono elaborati vari prodotti (legna d’ardere, trucioli, ecc.)

Valutazione in termini di impatto:
•

Garantire la funzione del bosco a lungo termine e cura del bosco per renderlo resistente al clima

•

Lavoro nel settore forestale in modo razionale e rispettoso

•

Garantire le infrastrutture d’allaccio nel bosco (strade forestali)

•

Vendita con massimo profitto del legname

2. Natura
e Ambiente

2.3 Gestione ecologica della foresta e
valorizzazione del legname

Azione e progetti in corso:
•

Piantagioni con specie resistenti al clima futuro

•

Coinvolgimento e collaborazione con altre istituzioni: giornata della scuola, giornata di cura, serate
informative, Bergwaldprojekte, ecc.

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Ampliamento della rete delle strade forestali (progetti SIE) per una gestione più efficiente, economica e
redditizia

•

Partner affidabile sul mercato del legname, sia per la vendita che quale sostegno per la creazione di una filiera
in loco

2. Natura
e Ambiente

2.4 Utilizzo parsimonioso dei terreni e
ridare vita ai nuclei dei paesi
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2.4 Utilizzo parsimonioso dei terreni e
ridare vita ai nuclei dei paesi

Descrizione:
•

I terreni edificabili vanno utilizzati in modo parsimonioso e ottimale

•

Nei nuclei storici occorre garantire la possibilità di utilizzo degli edifici esistenti

•

Gli interventi (sostituzione riscaldamenti, risanamento energetico involucro, ecc.) mirano a migliorarne la
sostanza ed a salvaguardare le qualità architettoniche esistenti e le immagini dei paesi

Valutazione in termini di impatto:
•

Giovani famiglie possono utilizzare e far rivivere i nuclei storici

•

Anziani hanno a disposizione spazi adeguati e partecipano alla vita sociale il più possibile

•

Nuclei storici vivi sono interessanti anche per il turismo e per gli ospiti

•

L’utilizzo parsimonioso del terreno dovrebbe a medio/lungo termine essere anche economicamente
interessante

•

Diminuire la pressione immobiliare nei nuclei (prezzi di case e stalle nelle zone edificabili in continuo
aumento)

•

Mettere a disposizione edifici abitativi per indigeni a prezzo abbordabile

2. Natura
e Ambiente

2.4 Utilizzo parsimonioso dei terreni e
ridare vita ai nuclei dei paesi

Azione e progetti in corso:
•

Verifica pianificazione esistente con eventuali adattamenti e migliorie (pianificazione locale, piani di
quartiere, concetti d’inserimento, ecc.)

•

Mantenere ed incentivare diversi servizi (alimentari / ristoranti / macelleria ecc.)

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Verifica delle possibilità di avere sostegni finanziari esterni nel ambito di ristrutturazioni di edifici nei nuclei
storici

•

Verifica delle possibilità di migliorie degli edifici comunali sia del patrimonio finanziario che di quello
amministrativo e ottimizzare lo sfruttamento (primario) degli edifici di proprietà del Comune di Bregaglia

•

Ristrutturazione ed espansione dei palazzi nei nuclei con le infrastrutture corrispondenti (parte della strategia
immobiliare comunale)

2. Natura
e Ambiente

2.5 Sviluppo delle energie rinnovabili e incentivo
del risparmio energetico
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2.5 Sviluppo delle energie rinnovabili e incentivo
del risparmio energetico

Descrizione:
•

Il cambiamento climatico richiede un'azione rapida

•

La Bregaglia con la sua natura intatta può sfruttare le risorse di acqua, sole e biomassa

•

Possiamo diventare un modello di sviluppo sostenibile e di eccellenza

•

Realizzare la transizione energetica attraverso una decarbonizzazione e un risparmio energetico nei settori
della mobilità e degli edifici

Valutazione in termini di impatto:
•

Preservare e migliorare la nostra natura

•

Rafforzare il nostro turismo in termini di qualità e differenziazione

•

Creare ulteriori posti di lavoro con progetti innovative

•

Stimolare l'industria locale (ristrutturazione di edifici)

•

Usare le nostre stesse risorse come il legno o prodotti di "scarto"

•

Aumentare l'attrattiva come luogo per vivere e lavorare

2. Natura
e Ambiente

2.5 Sviluppo delle energie rinnovabili e
incentivo del risparmio energetico

Azione e progetti in corso:
•

Espansione della collaborazione con ewz come importante produttore di energia
della più grande città Svizzera (riconcessione con ricavi elevati)

•

Progetto di energia alternativa dalla biomassa

•

Centrali elettriche ad acqua potabile Soglio (ampliamento) e Palza d’Ent (nuovo)

•

Implementare modelli di mobilità alternativa per gli abitanti e gli ospiti – primo passo stazione di ricarica

•

Partecipazione attiva al Fondo 2000 Watt di ewz con contributi finanziari significativi per le misure
energetiche

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Promuovere e realizzare il rinnovamento degli edifici, compreso il riscaldamento con una strategia
immobiliare comunale

3. Economia:
agricoltura, artigianato
e commercio

3.1 Sostegno della produzione e la vendita
diretta di prodotti locali
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3.1 Sostegno della produzione e la vendita
diretta di prodotti locali

e commercio

Descrizione:
•

Il potenziale di innovazione risiede nell'artigianato e nell'agricoltura tradizionale

•

La nostra agricoltura di montagna è un importante settore economico con un notevole potenziale

•

La mancanza di cooperazione, storicamente radicata, vien sostituita da una stretta collaborazione all'interno
e tra agricoltura, artigianato, industria alberghiera e gastronomia

•

Con la marca Bregaglia si promuovono le vendite con una piattaforma commerciale e logistica professionale
e innovativa a margini più elevati

Valutazione in termini di impatto:
•

Rafforzare l'agricoltura (comprese le alpi) e l'artigianato

•

Un ancoraggio più ampio dei prodotti locali al di fuori della Bregaglia porta ulteriore valore aggiunto e
accettazione in Bregaglia

•

Maggiori profitti portano a maggiori entrate fiscali

•

Creazione di ulteriori posti di lavoro attraenti per i giovani

•

L’incremento della conoscenza della Bregaglia stimola inoltre il turismo

•

Aumentare l'attrattività come luogo per vivere e lavorare
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Azione e progetti in corso:
•

Sviluppo della marca Bregaglia

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Sensibilizzare i produttori con una formazione continua e promuovere la cooperazione tra produttori e Il
settore alberghiero / gastronomia (workshops nelle associazioni, consulenza con esperti esterni)

•

Incentivare in modo mirato i produttori e dite innovativi (comune + sussidi)

•

Realizzazione di una piattaforma di shop online comune, compreso il marketing

•

Fondazione di un'azienda di logistica (opportunità per uno start-up!)
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Descrizione:
•

La trasformazione delle materie prime in prodotti a più alto valore è di importanza centrale

•

Un valore aggiunto più elevato porta a margini di profitto più alti e aumenta il numero di posti di lavoro

•

La qualità delle materie prime, il grado di innovazione, la produzione e il marketing devono essere portati ad
un livello elevato. Ciò include anche lo sviluppo del settore alberghiero e della ristorazione

•

Per un successo sostenibile sono necessari persone imprenditoriali ed investimenti

Valutazione in termini di impatto:
•

Rafforzare l’economia del comune

•

Un ancoraggio più ampio dei prodotti locali al di fuori della Bregaglia

•

Maggiori profitti portano a maggiori entrate fiscali

•

Creazione di ulteriori posti di lavoro attraenti per i giovani
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Azione e progetti in corso:
•

Assicurare l’esistenza di una macelleria che produca e venda anche prodotti speciali di carne locale e
sostenere un impianto nuovo

•

Assicurare le parcelle di Palza d'Ent di proprietà del cantone e la modifica della zona per l'insediamento del
progetto di allevamento di salmerini alpini. Oltre al pesce fresco, il progetto prevede anche prodotti
affumicati

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Sensibilizzare i produttori con una formazione continua mirata su tutti gli elementi della catena del valore

•

Sostenere investimenti in macchinari per la raccolta e la lavorazione delle castagne

•

Promozione dello sviluppo della produzione dei derivati del latte con maggiore capacità e attrezzature, che
garantisca una gamma ampia di prodotti e una qualità alta e costante

•

Sostenere la coltivazione di frutta e bacche da parte di piccoli proprietari locali per l'ulteriore lavorazione
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Descrizione:
•

I cambiamenti climatici con le città calde e la pandemia spingono sempre di più i giovani e le famiglie a
lavorare e vivere in montagna

•

L'alta qualità della vita e le speciali opportunità professionali sono percepite come un'opportunità

•

L'immigrazione di un manipolo di giovani motivati può mettere in moto molte cose positive in Bregaglia e
incoraggiare la giovane generazione della valle a partecipare. Questa tendenza deve essere sostenuta
attivamente dal comune e non lasciata al settore privato

Valutazione in termini di impatto:
•

Creare ulteriori posti di lavoro

•

Promuovere l'economia locale e quindi aumentare le entrate fiscali

•

Attraente spazio abitativo per la giovane generazione

•

Modernizzazione e apertura della società come opportunità, uscendo dalla stagnazione e dal pensare
all'indietro
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Azione e progetti in corso:
•

Connessione di tutto il comune alla rete in fibra ottica ad alta velocità (FTTH per tutti)

•

Fondo per le giovani imprese con contributi più alti legati ai progetti particolari

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Sviluppare i fienili inutilizzati nelle zone centrali dei villaggi come spazio di co-working/abitazione.

•

Marketing mirato attraverso vari canali tramite social media, Città di Zurigo, miaEngiadina, Fondazione
Garbald e altri
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Descrizione:
•

La Bregaglia ha un’offerta molto ricca e variegata in ambito turistico, culturale e sportivo. Attraverso le sue
istituzioni (commissioni, BET, municipio) cerca di coordinarle al meglio ed aumentarne la qualità.

•

Mediante nuovi progetti vien promosso lo sviluppo socioculturale ed economico della valle

•

L’offerta culturale si sviluppa in maniera autonoma e indipendente, e la sua strategia sottostà ad una
commissione responsabile per la cultura

•

La cultura e lo sport sono parte integrante dell’offerta turistica e quindi vanno coordinate anche con l’ente
turistico

•

La valle vanta una grande varietà di associazioni ed attività su base volontaria. Mettendo a disposizione
infrastrutture e mezzi, il comune promuove la diversità e la ricchezza dell’offerta, inoltre attraverso le sue
strutture può sostenere le sinergie e coordinare l’offerta e l’informazione.

Valutazione in termini di impatto:
•

Connubio natura e società, natura e movimento, natura e cultura (strategia BET)

•

Alta qualità della vita e valle attraente e al passo con i tempi

•

Incentivare l’integrazione e la partecipazione della popolazione alla vita sociale
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Azione e progetti in corso:
•

Calendario unico per tutta la valle

•

Segnaletica unificata

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Determinare l’organizzazione futura a livello comunale, i gruppi di competenza e delegare le responsabilità in
ambito tematico, per coordinare l’offerta e l’informazione.
- Definire i criteri e il processo di valutazione di progetti esterni per aumentare la qualità delle offerte e
concentrarsi sulle nostre priorità
- La commissione responsabile per il turismo e quella della cultura definiscono un piano di collaborazione
in ambito turistico-culturale
- Coinvolgere i gruppi d’interesse e la popolazione nel processo di valutazione

•

Fare un rilevamento da parte comunale in cadenze regolari (3-4 anni) delle associazioni ed iniziative esistenti
e determinare le loro necessità e priorità
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Descrizione:
•

Cultura e storia unica, grande patrimonio architettonico, storico e paesaggistico

•

Importante eredità dei grandi artisti storici

•

Vasta varietà di artisti, associazioni, iniziative e manifestazioni culturali di ottima qualità

•

Importanza della cultura come plusvalore per la valle e grande contributo alla qualità della vita di residenti e
ospiti e alla sua visibilità e attrattività turistica.

Valutazione in termini di impatto:
•

Garantire un’offerta ampia e diversificata, che attraverso una mediazione di qualità sia accessibile a tutti

•

Favorire la creazione e la produzione artistica locale e l’emergere e il mantenimento di realtà che animano la
vita culturale della valle

•

Sostenere progetti di ricerca e pubblicazioni che contribuiscono in maniera sostanziale alla conoscenza del
patrimonio culturale della Bregaglia

•

Conservare, divulgare e promuovere il patrimonio storico e culturale e naturale della valle

•

Sostenere e gestire le istituzioni culturali di proprietà del Comune e svilupparne l’offerta
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Azione e progetti in corso:
•

Legge per la cultura, commissione cultura, strategia, procedure e strutture comunali

•

Restauro parco storico Nossa Dona

•

Progetto rivalutazione crotti e palestra di Bondo

•

Coordinamento biblioteche della valle e infrastruttura biblioteca Vicosoprano

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Rilevamento delle associazioni, dei progetti e delle iniziative; definire le priorità secondo le strategie
comunali; accordi di prestazione

•

Definire la procedura di realizzazione dei progetti propri e la gestione delle strutture culturali appartenenti al
comune
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Descrizione:
•

Sono presenti ad oggi molte offerte sportive delle quali la gran parte sono coordinate dai rispettivi club o
dalle rispettive società. La maggioranza di queste associazioni sportive sottostanno federazioni cantonali e
federali.

•

Il comune s’impegna a mantenere le infrastrutture che garantiscono le varie attività sportive, ma sono anche
a disposizione di ospiti e turisti

•

La demografia ha un influsso diretto sul buon andamento e sulla sopravvivenza delle società sportive

•

L’implementazione di nuove e moderne attività creano da una parte un aumento dell’offerta ma incidono
sulla sopravvivenza di altre attività già presenti

Valutazione in termini di impatto:
•

Accompagnamento per tutte le fasce di età (connubio formazione, socialità, salute e prevenzione)

•

Incentivare al movimento e all’attività sportiva

4. Attività ricreative

4.3 Sport: promuovere attività fisica e movimento adatti a tutte
le fasce d’età sia per indigeni che per ospiti

Azione e progetti in corso:
•

Rilevare impianti e associazioni/iniziative esistenti e valutarne lo stato risp. la necessità

•

Coordinare l’offerta e l’informazione e incentivare l’offerta per tutte le fasce d’età

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Valutare l’offerta, mantenere e curare le infrastrutture presenti

•

Determinare una strategia e definire i responsabili

•

Elaborare concetto per sport di punta e la promozione dei talenti

4. Attività ricreative

4.4 Turismo: promozione di un’offerta turistica di nicchia e
differenziata, legata alla nostra ricchezza
culturale, storica e paesaggistica

4. Attività ricreative

4.4 Turismo: promozione di un’offerta turistica di nicchia e
differenziata, legata alla nostra ricchezza
culturale, storica e paesaggistica

Descrizione:
•

La Bregaglia ha una grande ricchezza culturale, storica e paesaggistica unica e molto diversificata

•

Vengono offerte tante possibilità di svago all’aria aperta e una qualità di vita eccellente

•

La nostra natura intatta funge da denominatore comune a tutti questi aspetti

•

Le particolarità geografiche e storiche della Bregaglia ne fanno un crocevia ineguagliabile per la sua cultura e
storia

Valutazione in termini di impatto:
•

Valorizzare la particolarità della valle per aumentarne la qualità della vita e l’attrattività
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Azione e progetti in corso:
•

Progetto bivacchi

•

Programma d’impulso per alberghi e case di vacanze

•

Turismo sanitario

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Valutazione di accreditarci come destinazione per famiglie, priorità Maloja

•

Implementazione di un nuovo sistema di riservazione a livello di valle
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Descrizione:
•

Organizzazione snella a livello politico e amministrativo

•

Responsabilità e competenze definite

•

Processi chiari, efficienti e semplici

•

Controllo interno

Valutazione in termini di impatto:
•

Creare e mantenere un sistema di lavoro efficiente al passo con i tempi

•

Impiegati aggiornati e attivi

•

Con l’aumento dell’efficienza e snellimento die processi si crea spazio/tempo per altro
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Azione e progetti in corso:
•

Verifica dei processi interni per accertare eventuali possibili snellimenti

•

Revisione della costituzione

•

Riorganizzazione strutturale

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Completamento dei mansionari con definizione delle responsabilità e competenze per tutti gli organi comunali

•

Allestimento elenchi dei documenti principali: basi legali, contratti, accordi di prestazione
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Descrizione:
•

I contatti e le collaborazioni con i comuni, autorità e associazioni delle zone limitrofe è molto importante. In
caso di necessità aiuta ad avere dei partner vicini conosciuti e probabilmente solidali. Oltre a ciò si mira ad
una collaborazione attiva dove ci sono interessi reciproci.

•

Una comunicazione aperta e trasparente è un elemento importante per creare fiducia ed incentivare la
partecipazione diretta e attiva della popolazione all’andamento ed al futuro del nostro comune

Valutazione in termini di impatto:
•

Arricchimento culturale e sociale

•

Possibilità di sfruttare le sinergie

•

Facilitazione dei rapporti personali e commerciali

•

Confronto di esperienze da utilizzare per nuovi progetti
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5.2 Comunicazione: trasparente e aperta tra tutte le parti coinvolte
(popolazione, ospiti, regione, cantone, istituzioni,
zone limitrofe), le autorità e l’amministrazione

Azione e progetti in corso:
•

Serate informative per progetti o decisioni più complesse da prendere in assemblea comunale

Azione e progetti ulteriori nei prossimi anni:
•

Consolidare i rapporti con i comuni limitrofi e la comunità montana della Valchiavenna

•

Collaborazione con le organizzazioni turistiche a nord (Surses e Avers)

•

Collaborazione con gli altri comuni del Grigione Italiano

•

Intensificare i contratti con la vicina Engadina anche al di fuori della Regione Maloja

•

Eventi interni tra autorità e impiegati comunali (su tutti i livelli e trasversali)
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Prossimi passi:
• Osservazioni per iscritto entro il 31 agosto 2022
• Rivalutazione in municipio/commissioni
• Inserimento strategie nel piano finanziario
• Presentazione piano finanziario AC novembre 2022
• Attuazione progetti seguendo le priorità

