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Turismo 
 
Le temperature in rialzo modificano le condizioni per il turismo 
invernale ed estivo in Svizzera. Le misure di adattamento devono 
contribuire a ridurre al minimo i rischi e a far sì che le opportunità 
offerte siano sfruttate, affinché la Svizzera resti una destinazione 
turistica attrattiva e vincente a lungo termine.  
 
 

 
                          

Misura: Promozione dello sviluppo dell’offerta e della diversificazione nel  

turismo svizzero mediante condizioni quadro favorevoli e  

un sostegno mirato del turismo                                                                                            PA1-t11                                                                     

Stato  In fase di attuazione, avanzata  

Obiettivi della misura Creare condizioni quadro atte a favorire lo sviluppo dell’offerta turistica. 

Promuovere l’innovazione e la diversificazione, in particolare incentivare il 

turismo estivo come pure quello lungo tutto l’arco dell’anno, e mantenere e 

ampliare l’offerta di sport invernali.   

Attuazione  La creazione di condizioni quadro atte a favorire lo sviluppo dell’offerta nel 

turismo, la promozione dell’innovazione e della diversificazione e il 

mantenimento e l’ampliamento dell’offerta di sport invernali contribuiscono a 

gestire l’innalzamento del limite delle nevicate e le sue conseguenze. Tali 

obiettivi fanno parte del programma di attuazione per la politica del turismoi e 

si trovano in uno stato di attuazione avanzato. Per esempio, è stata lanciata 

l’Iniziativa sport sulla neve Svizzeraii e diversi progetti sono stati sostenuti 

nell’ambito di Innotour (p. es. I AM PRO SNOW: promozione di un turismo 

sportivo invernale sostenibile per la Svizzera; cause we care: partecipazione 

volontaria alla protezione del clima nel turismo alpino e outdoor). Tali progetti 

consentono di aumentare l’adattabilità in modo puntuale.  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Con le attività sopra elencate, la misura PA1-t1 presta il contributo auspicato 

al raggiungimento degli obiettivi. 

Prossime tappe  La misura PA1-t1 sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come 

misura PA2-t1.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, t1 = misura 1 nel settore Turismo  



 

 

Misura: Appoggio all’acquisizione e alla divulgazione di conoscenze sulle  

questioni riguardanti l’adattamento del turismo ai cambiamenti climatici,  

creazione di una piattaforma di conoscenze                                                                            PA1-t2                            

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente)  

Obiettivi della misura Divulgare le conoscenze per consentire alla Svizzera di rimanere a lungo una 

destinazione turistica attraente e di successo e di sfruttare il suo straordinario 

potenziale come meta di viaggio. Sono emersi i tre seguenti obiettivi di 

adattamento prioritari: 

1. Sviluppo dell’offerta: promuovere l’innovazione e la diversificazione (in 

particolare, incentivare il turismo estivo come pure quello lungo tutto l’arco 

dell’anno), intensificare la ricerca e mantenere e ampliare l’offerta di sport 

invernali.  

2. Riduzione dei pericoli: aumentare la protezione contro i pericoli grazie 

all’adozione di misure tecniche e biologiche e ridurre i rischi tramite misure 

organizzative.  

3. Comunicazione: posizionarsi con chiarezza, sviluppare un marketing 

turistico mirato e sensibilizzare la popolazione.  

Attuazione  Il sostegno all’acquisizione e alla divulgazione di conoscenze sulle questioni 

riguardanti l’adattamento del turismo ai cambiamenti climatici ha luogo 

correntemente. Per esempio, la newsletter Insight n. 12/2014 della SECO era 

dedicata al tema dei cambiamenti climaticiiii. Inoltre, i cambiamenti climatici 

sono stati definiti come uno dei temi strategici nella pagina web sulla politica 

del turismo della SECOiv. Nell’ambito di uno studio, effettuato sulla scorta dei 

risultati di un workshop tra esperti e di un sondaggio online, sono state definite 

le conoscenze necessarie, è stato rilevato lo stato delle conoscenze del 

settore turistico e sono state individuate le esigenze specifiche in riferimento 

all’elaborazione delle conoscenzev.  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Le attività della misura PA1-t2 prestano il contributo auspicato alla 

promozione dell’offerta e alla comunicazione. Il contributo della misura PA1-

t2 alla riduzione dei pericoli non può essere valutato. 

Prossime tappe  La misura PA1-t2 sarà integrata nel piano d’azione 2020-2025 come misura 

PA2-t1.   

 

i SECO (2016): Programma di attuazione per la politica del turismo 2016-2019. 
(https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Standortfoerderung/Tourismus/Newsletter/Newsletter_6/Umsetzungsprogra

mm_der_Tourismuspolitik_2016-2019.pdf.download.pdf/I%20Umsetzungsprogramm%202016-2019.pdf)  
ii http://www.gosnow.ch/  
iii https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour/Newsletter_Insight.html 
iv https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Strategische_Themen.html 
v Ernst Basler + Partner AG (2015): Anpassung an den Klimawandel im Tourismus: Identifikation von Wissenslücken und 
Defiziten bei der Wissensdiffusion, su mandato della Segreteria di Stato dell’economia SECO, Direzione per la promozione della 
piazza economica, politica del turismo. 

                                                      


