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Allegato 2: Tabelle Analisi SWOT 

Tabella: Analisi SWOT per il settore economia (generale) per il Comune delle Centovalli (stato al 

31.12.2016) 

Economia (generale)
Forze Debolezze

1 Vicinanza agglomerato Locarnese 1 Abisso di attrattività tra alta e bassa Valle

2 Casa anziani S.Donato: datore di lavoro importante 2 Zone edificabili ma nessuno costruisce (Alta Valle)

3 Presenza Ufficio gestito dall’OTRLMV 3 Centovalli una delle regioni ticinesi meno conosciute, anche dai stessi 

ticinesi

4 Patrimonio del costruito (privato) 4 Riattazione rustici problematica

5 Patrimonio del costruito (pubblico) 5 Case sfitte non in vendita o in vendita a prezzi troppo elevati

6 ERS Locarnese e comuni aggregati 6 Mancano superfici disponibili per attività artigianali

7 Struttura pianificatoria attuale (piano regolatore) 

8 Capacità rete internet insufficiente per l’utilizzo dei media moderni

9 Aziende agricole deboli (poche sono bene strutturate)

Opportunità Minacce

1 Parco Nazionale del Locarnese: opportunità per valorizzare 

prodotti locali, per salvare alta valle e per favorire creazione 

agriturismi

1 Avanzamento dei boschi 

2 Formazione di un segmento turistico importante interessato 

al contatto con la natura

2 Orientamento ad un'agricoltura "produttiva"

3 Agricoltura estensiva (paesaggio) 3 Legge federale sulla pianificazione del territorio

4 Nuovo concetto di politica regionale 4 Centralizzazione in atto nei centri urbani

5 Studio Cantone/SUPSI su decentramento degli uffici 

cantonali

5 Contrazione dei mezzi finanziari (Confederazione, Cantone, Comuni)

6 Progetto banda larga promosso dal Dipartimento delle 

finanze e dell'economia  
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Tabella: Analisi SWOT per il turismo per il Comune delle Centovalli (stato al 31.12.2016) 

Turismo
Forze Debolezze

1 Ostello (i) / B&B - Presenza Ostello di Palagnedra 1 Case e rustici - Case trasformate in residenze secondarie e rustici 

raramente messi a disposizione

2 Aree di svago presenti a Camedo e Golino 2 Case e rustici - Conflitto fra residenti stabili e proprietari di case 

secondarie

3 Nuclei particolarmente attrattivi 3 Case e rustici - Passaggi di proprietà dovuti al cambiamento 

generazionale

4 Patrominio ambientale - Pro Centovalli ha elaborato una 

cartina molto dettagliata dei sentieri delle Centovalli

4 Ristoranti - Stagionalità dell’offerta in favore dell’estate

5 Sentieri, quali luoghi di svago, che passano da numerosi punti 

panoramici

5 Agriturismo: forma molto poco diffusa (mancano agricoltori)

6 Eventi / Manifestazioni - Openair festival “Palagnedra”, 

Cinema all’aperto Centovalli (che purtroppo non ci sono più, 

però)

6 Sentieri - Scarsa manutenzione e costi dei sentieri

7 Eventi / Manifestazioni - Manca un locale di stoccaggio, bar, o dove si 

possono raggruppare i gruppi di musica 

8 Ricambio generazionale

9 Mancanza di vita serale 

Opportunità Minacce

1 Affluenza generata da Alp Transit 1 Turismo di passaggio - Attrattiva delle località situate a bordo lago

2 Cf. pubblicazione una modifica apposita del Piano direttore per 

il fiume Melezza

2 Ulteriore aumento del traffico motorizzato privato

3 Ferrovia Centovallina - Potenziale sfruttabile per lo sviluppo 

turistico della Valle

3 Accentramento OTR principalmente su Ascona e Locarno

4 Progetto golene Melezza e Delta Maggia

5 Appartenenza a inventario ISOS

6 Candidatura di Losone per la sede del museo di storia 

naturale  

 

Tabella: Analisi SWOT per l’ambito della mobilità per il Comune delle Centovalli (stato al 

31.12.2016) 

Mobilità
Forze Debolezze

1 Centovallina (tracciato, infrastruttura) 1 Ferrovia Centovallina - non passa dai nuclei stessi

2 Tre funivie, allacciate in Valle attraverso la Centovallina: 

permetto di portarsi comodamente in quota

2 Ferrovia Centovallina - Stazioni sono prive di personale

3 (Quasi) tutti i nuclei raggiungibili con mezzi privati 3 Ferrovia Centovallina - possibilità di utilizzo limitate per i giovani (orari, 

frequenza)

4 Vasta rete di sentieri esistente 4 Ferrovia Centovallina - poca chiarezza della strategia (turismo o mezzo 

di trasporto comune)

5 Strada di transito 5 Difficoltà di collegamento viario A13 e ferroviario (1 solo binario)

6 Centovallina conosciuta a livello internazionale 6 Enti comunale e patriziali finanziariamenti deboli

7 Proprietari diversi delle funivie (Rasa:comune; Costa: FART; Comino: 

consorzio)

8 Prezzi elevati

Opportunità Minacce

1 Orientamento generale della popolazione svizzera (e dei turisti 

dall'estero) verso le modalità di trasporto pubblico

1 Risorse per il potenziamento dei mezzi pubblici limitatio riservati ai centri

2 Parco Nazionale del Locarnese: forte sostegno per una 

mobilità sostenibile (combinazione mezzi privati e pubblici)

2 Ulteriore aumento del traffico motorizzato privato pendolare

3 Nuove tecnologie per il rinnovamento delle funivie/ferrovie  
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Tabella: Analisi SWOT per l’ambito delle risorse del territorio per il Comune delle Centovalli 

(stato al 31.12.2016) 

Risorse
Forze Debolezze

1 Idroelettrico - nuova centrale OFIMA sul canale di adduzione 

dalla Vallemaggia (licenza edilizia già ottenuta)

1 Risorse idriche relativamente modeste e, dove possibile, già sfruttate

2 Risorsa legno: centrale calore Intragna 2 Risorsa legno relativamente modesta e di difficile accesso

3 Risorsa natura: di grande pregio 3 Risorsa natura: aree aperte di difficile gestione

4 Un versante completamente rivolto a sud (solatio)

5 Patrimonio boschivo esteso

Opportunità Minacce

1 Orientamento generale ad uno sfruttamento sostenibile di tutte 

le risorse a disposizione

1 Deteriorarsi del rapporto prezzo/prestazione delle risorse disponibili nelle 

Centovalli (p.es. legno) → costa troppo rispetto al mercato

2 Patriziati forti nella regione (Losone) 2 Leggi ambientali troppo restrittive

3 Orientamento generale ad una cura sostenibile del territorio 3 Parco Nazionale: nuovi vincoli pianificatori indiretti

 

 

Tabella: Analisi SWOT per il settore società per il Comune delle Centovalli (stato al 31.12.2016) 

Società
Forze Debolezze

1 Patrimonio culturale - ricchezza in testimonianze del passato e 

di elementi culturali

1 Invecchiamento della popolazione

2 Patrimonio culturale - meridiane naturali (solstizio d’estate) 2 Scollamento alta/bassa Valle

3 Patrimonio culturale - Presenza di alcuni artisti, galassia 

Dimitri (valle dei Pittori)

3 Disaffezione dei giovani verso la vita di comunità

4 Infr. sportive presenti a Camedo: campi da tennis & pista di 

ghiaccio / Golino: campi calcio e pista ghiaccio

4 Parrocchie deboli e frazionate

5 Importanza gruppi sportivi 5 Mancanza di attività proposte

6 Diversi parchi giochi

Opportunità Minacce

1 Rafforzamento di Intragna quale "centro" del Comune 1 Ulteriore perdita di giovani residenti

2 Ritorno ai valori tradizionali 2 Villaggi dormitori di soli pendolari

3 Presenza di numerose parrocchie  

 


