
1 

 

Allegato 4: Obiettivi generali e 

specifici del masterplan Centovalli 

Obiettivi generali Obiettivi specifici

[1] Monitorare, coordinare, comunicare, promuovere (all'interno e 

all'esterno della regione) l’insieme dei singoli progetti sul territorio

[2] Creare e alimentare il senso di identità e appartenenza della 

popolazione residente riguardo alla regione delle Centovalli e ai suoi 

progetti di sviluppo

[3] Contrastare attivamente il calo demografico

[4] Custodire e rivitalizzare i nuclei dei villaggi 

[5] Custodire e promuovere il patrimonio culturale locale

[6] Tutelare e migliorare strutturalmente le aziende del settore 

primario  

[7] Coltivare, trasformare e promuovere lo smercio di prodotti locali 

nella regione per la popolazione locale e i turisti

[8] Curare il paesaggio 

[9] Servire la ricezione turistica 

[10] Aumentare le attività della filiera del legno

[11] Riavviare attività artigianali già esistenti e/o crearne di nuove 

[12] Promuovere la flessibilità e la collaborazione tra imprese

[13] Promuovere miglioramenti strutturali nelle imprese 

[14] Specializzare imprese edili locali sulla costruzione/riattazione 

con materiale locale 

[1] Creare, attraverso l’istituzione di un 

management territoriale efficace, un'unità 

d'intenti nel Comune delle Centovalli affinché 

popolazione, società civile e istituzioni si 

presentino uniti verso l'esterno

[3] Mantenere e promuovere l’agricoltura 

e la silvicoltura

[2] Operare affinché il Comune delle Centovalli 

rimanga una regione vitale

[4] Mantenere e promuovere lo sviluppo delle 

attività edili, paraedili e artigianali  
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Obiettivi generali Obiettivi specifici

[15] Valorizzare il patrimonio edilizio locale per i residenti (case e 

abitazioni primarie) 

[16] Valorizzare il patrimonio edilizio delle residenze secondarie  

[17] Salvaguardare e valorizzare i rustici e gli edifici storici 

[18] Favorire (agevolare) la domanda delle attività turistiche verso 

l’edilizia  

[19] Mantenere la presenza di servizi sul territorio del Comune delle 

Centovalli

[20] Nel settore terziario, mantenere una certa indipendenza 

economica dai settori statale, parastatale e turistico

[21] Promuovere la creazione di posti di lavoro statali 

(delocalizzazione uffici o telelavoro) e parastatali

[22] Promuovere l'attività in ambito sanitario, sociale (case per 

anziani, aiuti domiciliari) e socio-educativo

[23] Promuovere l'attrattiva del Comune delle Centovalli come luogo 

di formazione (obbligatoria) 

[24] Sviluppare e migliorare la qualità dell’offerta ricettiva

[25] Sviluppare e migliorare la qualità delle infrastrutture turistiche e 

culturali 

[26] Seguire e collaborare allo sviluppo del Parco Nazionale del 

Locarnese

[27] Promuovere e comunicare autonomamente le potenzialità 

turistiche e culturali del Comune delle Centovalli

[28] Elaborare un'offerta di prodotti e servizi turistici innovativa e 

competitiva rispetto alle altre regioni del Locarnese

[6] Mantenere e sviluppare le attività nel 

settore terziario (escluso il settore turistico) 

[7] Affermare il Comune delle Centovalli tra le 

destinazioni turistiche della regione del 

Locarnese

[5] Salvaguardare, valorizzare e sviluppare il 

patrimonio del costruito e il territorio 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici

[29] Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili 

(biomassa, eolico, fotovoltaico) 

[30] Promuovere la produzione di energia elettrica da risorse idriche 

[31] Promuovere la filiera del legno per la produzione di energia e 

legname da opera (estrazione, trasformazione, smercio)

[32] Gestire e valorizzare il bosco e il paesaggio naturale 

[33] Gestire il traffico viario nel Comune delle Centovalli  

[34] Favorire il passaggio fra modalità di muoversi “privato” (bici, 

auto) e modalità di muoversi “pubblico” 

[35] Sfruttare al meglio le funzioni metropolitana e sostitutiva del 

traffico pendolare offerte dalle FART e, in particolare, dalla Ferrovia 

Centovallina 

[36] Sfruttare al meglio la funzione turistica offerta dalle FART e, in 

particolare, dalla Ferrovia Centovallina 

[37] Mantenere le funivie esistenti in uso 

[38] Usufruire efficacemente delle tecnologie di comunicazione via 

fibra ottica

[39] Usufruire efficacemente delle tecnologie di comunicazione via 

etere

[8] Utilizzare le risorse naturali secondo i 

principi di sostenibilità ambientale 

ed economica 

[9] Migliorare la raggiungibilità del Comune 

delle Centovalli e la mobilità al suo interno

[10] Usufruire del servizio delle tecnologie 

moderne di comunicazione nel Comune delle 

Centovalli 

 

 

 


