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1. Situazione di partenza 

Per quanto riguarda lo sviluppo economico, le regioni di montagna svizzere si trovano a dover 

fare i conti con difficoltà strutturali. Per questo motivo con la Nuova politica regionale (NPR) la 

Confederazione e il Cantone dei Grigioni promuovono lo sviluppo economico delle zone rurali 

e periferiche del Cantone. Quando si procede all'aggiornamento degli strumenti di sostegno, la 

Confederazione affronta la questione se e in che modo questi strumenti possano rispondere in 

modo più specifico alle peculiarità delle regioni e dei comprensori montani.  

Le "misure pilota NPR per le regioni di montagna" presentate ora dalla Confederazione mirano 

a sostenere i diversi operatori delle regioni di montagna affinché possano applicare al meglio 

la NPR e favorire così facendo lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna peri-

feriche. Le misure pilota NPR per le regioni di montagna si concentrano sull'eliminazione delle 

lacune e su un migliore sfruttamento dei potenziali. Per quanto possibile si è già tenuto conto 

dell'attuazione delle misure pilota NPR della Confederazione in sede di pianificazione del pro-

gramma di attuazione NPR cantonale 2020–2023 (PA-NPR GR 2020–2023).  

Nel frattempo la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha elaborato una base concettuale 

dettagliata. Su questa base, nell'ambito dell'attuazione della NPR, ma a integrazione delle mi-

sure già avviate, i Cantoni possono promuovere misure pilota aventi carattere sperimentale. 

Ciò dovrebbe fornire le evidenze menzionate per la futura strutturazione e attuazione della 

NRP a partire dal 2024. La Confederazione chiede che queste misure mirate per le regioni di 

montagna vengano limitate a un perimetro ristretto. Di conseguenza la SECO ha previsto una 

limitazione anche per il Cantone dei Grigioni.  

 

 

2. Strategia misure pilota NPR per le regioni di montagna della SECO 
 

2.1 Quadro giuridico e durata 

Le misure pilota NRP per le regioni di montagna sono attuate in base alla legge federale sulla 

politica regionale (RS 901.0) nel quadro dell'attuale piano pluriennale NPR per il periodo 

2016–2023 in corso. Esse sono concepite come misure temporanee per il periodo 2020–2023. 

Non è previsto che le misure pilota NPR vengano mantenute anche dopo il 2023. I risultati e 

l'esperienza acquisita costituiranno comunque la base per un ulteriore sviluppo della NPR e 

saranno conseguentemente integrati nel processo di elaborazione del piano pluriennale 2024–

2031. Così facendo la Confederazione risponde al postulato Brand trasmesso dal Consiglio 

Nazionale nel marzo 2017 con il quale è stato chiesto al Consiglio federale di illustrare misure 

volte a garantire lo sviluppo economico delle regioni di montagna.  

 

2.2 Finanziamento 

In totale, le misure pilota NPR per le regioni di montagna 2020–2023 potranno beneficiare di 

un massimo di 20 milioni di franchi provenienti da fondi federali sotto forma di contributi a 

fondo perso. La SECO utilizzerà 2,8 mio. di franchi di questo importo per finanziare partena-

riati strategici, per lo sviluppo delle conoscenze e l'analisi dell'efficacia delle misure pilota 

NPR. I Cantoni hanno dunque a disposizione 17,2 mio. di franchi per promuovere progetti at-

traverso contributi a fondo perso. Non sono previsti prestiti. Nel quadro della base concettuale 

al Cantone dei Grigioni è stato concesso un contributo federale di 2,4 mio. di franchi, pari al 

14 % dei contributi federali. Poiché le misure pilota NPR prevedono uno scostamento dal prin-

cipio di equivalenza (30 % Cantone, 70 % Confederazione), il Cantone dei Grigioni mette a di-

sposizione un contributo cantonale pari a 1 mio. di franchi. Di conseguenza per le misure pi-

lota NPR 2020–2023 del Cantone dei Grigioni ("Programma per le regioni di montagna GR 

2020–2023") sono previsti 3,4 mio. di franchi.  
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2.3 Principi secondo la strategia della Confederazione 

 Nel quadro delle misure pilota NPR per le regioni di montagna i Cantoni possono conce-

dere contributi a progetti che interpretano con maggiore flessibilità l'approccio di base all'e-

sportazione rispetto a quanto avviene per il PA GR 2020–2023. Tuttavia i progetti devono 

essere concepiti in modo tale che i loro effetti siano in grado di sostenere indirettamente lo 

sviluppo economico regionale. 

 Nel quadro delle misure pilota NPR per le regioni di montagna anche il principio della pro-

mozione sovraziendale deve essere reso più flessibile rispetto all'attuazione NPR avve-

nuta finora. Ciò dovrebbe essere possibile qualora un progetto non migliori solo il posizio-

namento di mercato della singola impresa interessata, ma anche la competitività della re-

gione o delle imprese (concorrenti) presenti nella stessa. Il gestore del progetto deve es-

sere in grado di dimostrare che gli effetti attesi dalla realizzazione del progetto si esten-

dono al di là della singola azienda (ad es. mantenimento di posti di lavoro in un'altra 

azienda). L'azienda deve avere un'importanza notevole per l'economia regionale (ad 

esempio se da essa dipendono altre aziende a monte e a valle). Le ristrutturazioni e il 

semplice ampliamento della capacità produttiva per una singola azienda non sono tuttora 

possibili. 

 Nel quadro delle misure pilota NPR per le regioni di montagna possono essere erogati an-

che contributi a fondo perso per il finanziamento di infrastrutture di rilevanza regionale. In 

questo contesto il gestore del progetto deve essere in grado di dimostrare la "rilevanza per 

il sistema locale" del progetto che non si tratta della promozione di interessi particolari.  

 
2.4 Perimetro 

La SECO definisce come segue il perimetro d'impatto per il Cantone dei Grigioni secondo la 

strategia per le misure pilota NRP: 

 
Ciò significa che i seguenti comuni sono esclusi dal perimetro delle regioni di montagna defi-

nito dalla Confederazione: 

Regione Landquart Fläsch, Jenins, Landquart, Maienfeld, Malans, Trimmis, Untervaz, Zizers 

Regione Plessur Coira 

Regione Imboden Bonaduz, Domat/Ems, Felsberg, Rhäzüns, Tamins 
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Al fine di attuare le misure pilota NPR per le regioni di montagna, le proposte di progetto de-

vono dimostrare che il loro impatto all'interno del suddetto perimetro sarà significativo. Ciò per-

mette di garantire che le misure pilota producano effetti soprattutto nelle "regioni di montagna 

periferiche".  

Le misure pilota NPR per le regioni di montagna sono rivolte a tutti gli operatori interessati e 

impegnati nello sviluppo regionale in generale, e in particolare nello sviluppo economico regio-

nale. Secondo la strategia della SECO a questo proposito il luogo di domicilio o di lavoro dei 

gestori dei progetti non ha nessuna rilevanza. L'unico fattore decisivo è il contributo di un de-

terminato progetto, che deve favorire lo sviluppo economico soprattutto all'interno del perime-

tro d'impatto stabilito. 

 

 

3. Attuazione nel Cantone dei Grigioni 

3.1 Selezione dal catalogo di misure proposto dalla Confederazione 

L'estensione dei criteri di promozione e il sostegno più generoso dei progetti che ne consegue 
rappresentano un'opportunità per le regioni di montagna nel loro complesso; tuttavia gli obiet-
tivi della NPR che mirano a rafforzare la competitività, a creare posti di lavoro e ad aumentare 
il valore aggiunto dovrebbero essere al centro anche quando si tratta di attuare le misure pi-
lota. Per questo motivo vengono selezionate misure specifiche da attuare nel Cantone dei Gri-
gioni: 

 scostamento dal principio di equivalenza 

 flessibilizzazione delle attività sovraziendali 

 sostegno a piccoli progetti infrastrutturali con contributi a fondo perso  

 interpretazione più flessibile dell'approccio di base all'esportazione  

 sostegno degli operatori (prestazioni preliminari, reti di contatti) 

 messa a disposizione di contributi di rischio a fondo perso 

 

Un contributo di promozione nel quadro del programma per le regioni di montagna corrisponde 

al massimo al deficit di finanziamento dichiarato nella domanda inoltrata, tuttavia al massimo 

al 50 % dei costi effettivamente computabili. 

 

 

4. Ambiti tematici delle misure pilota NPR del Cantone dei Grigioni ("Programma per le 
regioni di montagna GR 2020–2023")  

Ambito tematico 1: infrastrutture di rilevanza regionale 

La Confederazione riconosce che anche infrastrutture non direttamente redditizie dal punto di vista 
economico possono generare stimoli per l'economia regionale. Secondo la NPR la promozione di 
questi progetti, importanti ad esempio per l'attrattività turistica di una regione, finora era limitata ai 
prestiti. Nel quadro delle misure pilota occorre acquisire conoscenze relative alla promozione limitata 
a livello finanziario e temporale di piccole infrastrutture di rilevanza locale o regionale.  

 

Esempi  

 Valorizzare il potenziale della regione attraverso la rivalutazione e l'utilizzo di infrastrutture esi-
stenti, favorendo la riconversione strategica di edifici o superfici vuoti/inutilizzati in favore ad 
esempio di fini pubblici/comuni. 

 Rappresentazioni tematiche con effetti turistici (percorsi tematici, percorsi avventura, attrazioni 
turistiche, piste per lo sci di fondo, ecc.).   

 Miglioramento delle possibilità di raggiungere le località di interesse turistico da parte di persone 
con disabilità (ad es. accesso a punti panoramici, patrimoni culturali, musei, edifici storici). 

 Procedimenti per affrontare adeguatamente il cambiamento demografico (invecchiamento) pos-
sono essere finanziati a partire da subito Inoltre, la presente misura permette di approvare gli in-
vestimenti che ne derivano ad esempio nell'accesso senza barriere. 

 

  



4 

Condizioni 

 Il gestore del progetto deve essere in grado di dimostrare la "rilevanza per il sistema locale" del 
progetto e che non si tratta della promozione di interessi particolari.  

 Il gestore del progetto deve essere in grado di dimostrare che l'azienda e il mantenimento dell'in-
frastruttura per cui si richiede il finanziamento sono sostenibili.  

 

Direttive della Confederazione, 

 Tetto masso del finanziamento Confederazione e Cantone al massimo 70 000 franchi per singola 
domanda 

  (per il periodo 2020–2023).  

 Deve essere garantita la coerenza con l'ordinanza sui miglioramenti strutturali (RS 913.1). Le mi-
sure pilota NPR permettono di conseguenza di finanziare solo i progetti che non rientrano nel 
campo di applicazione di tale ordinanza.     

 

Mezzi di promozione 2020–2023 

Confederazione: 600 000 franchi Cantone: 260 000 franchi 

Criteri Grigioni  

 Possono essere promosse esclusivamente infrastrutture che presentano un legame con il turi-
smo.  

 È necessario rispettare l'approccio di base all'esportazione 

 Progetti con carattere cooperativo. Nessuna promozione di interessi particolari.  

 Non è ammesso il finanziamento di risanamenti.  

 Per definizione si tratta di infrastrutture di piccole dimensioni. Il tetto massimo della spesa globale 
del progetto viene perciò fissato al massimo a un milione di franchi per singola domanda. 

 L'importo della promozione ammonta al massimo al doppio dei contributi finanziari provenienti 

dalla destinazione (comuni, organizzazione turistica o simile). 

 Si presuppone che il gestore del progetto si assuma il coordinamento con i servizi competenti di 
altre politiche settoriali (ad es. traffico non motorizzato). 

 

 
Ambito tematico 2: valorizzazione di elementi di pregio locali 

Poiché si scostano dall'approccio di base all'esportazione in senso stretto, i progetti volti a promuo-
vere la qualità di vita, i servizi legati al tema abitazioni/piazza abitativa nonché le attività economiche 
integrate ("dalla regione per la regione") finora non hanno potuto essere sostenuti seguendo l'orienta-
mento principale della NPR. Tuttavia simili elementi di pregio locali possono contribuire a migliorare 
l'attrattiva della piazza abitativa. In determinate circostanze è possibile creare stimoli per la presa di 
domicilio oppure motivare le persone provenienti da fuori regione a consumare nella regione. Ciò pro-
durrebbe effetti indiretti per consolidare la base all'esportazione. 

 

Esempi 

 Sviluppo e concezione di offerte economiche regionali senza esplicito interesse per l'export, che 
però sono in grado di dimostrare di contribuire indirettamente allo sviluppo economico attraverso 
gli effetti che generano. 

 Aumento della qualità di vita locale con aspetto economico.   

 Elaborazione di basi e misure per la valorizzazione di elementi di pregio locali, ad es. qualità di 
vita, equilibrio tra lavoro e vita privata, ecc. 

 Concezione di soluzioni di mobilità e relative ai trasporti pubblici tra l'altro per pendolari che si 
spostano utilizzando un mezzo motorizzato proprio   

 Iniziative dell'artigianato per pubblicizzare l'artigianato locale/regionale. 

 Circuito economico regionale di legno: progetti che presentano un legame indiretto con l'econo-
mia (nessuna infrastruttura di base) 

 

Condizioni 

 Deve essere illustrato in che modo i progetti contribuiscono almeno indirettamente allo sviluppo 
economico. 

 

Mezzi di promozione 2020–2023 

Confederazione: 600 000 franchi Cantone: 260 000 franchi 
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Criteri Grigioni 

 È possibile promuovere solamente studi e strategie e non infrastrutture oppure l'attività di servizi 
permanenti (segretariati, servizi di coordinamento, ecc.).  

 

 
Ambito tematico 3: risorse per prestazioni preliminari 

Per l'identificazione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di progetti gli operatori regionali 
hanno bisogno di capacità (tempo, personale) e competenze (sapere metodologico e tematico, espe-
rienze). Di conseguenza può accadere che non vengano attuate buone idee le quali potrebbero es-
sere avviate con misure mirate di piccola portata e risorse adeguate rispetto al bisogno. 

 

Esempi 

Promozione di servizi che gli operatori possono commissionare a terzi (esperti, consulenti, direzione 
di progetto, coaching, ecc.). 

 

Servizi nei settori:  

 Fornire orientamento per obiettivi di sviluppo strategici, avviare, moderare e gestire processi par-
tecipativi   

 Analisi di mercato, studi di fattibilità, questioni legali, nuove impostazioni di carattere organizza-
tivo, ecc. 

 Commissionare temporaneamente la gestione di progetti a terzi piuttosto che organizzarla in 
prima persona 

 Processi di successione gestiti in modo proattivo e tempestivo. 

 

Condizioni 

 Deve essere illustrato in che modo i progetti contribuiscono almeno indirettamente allo sviluppo 
economico.  

 È possibile promuovere misure di singole aziende se esse mirano a produrre un effetto sovra-
ziendale. 

 

Mezzi di promozione 2020–2023 

Confederazione: 600 000 franchi Cantone: 260 000 franchi 

Criteri Grigioni 

 Vige il presupposto secondo cui le prestazioni proprie fornite dal gestore del progetto siano pari 
alla promozione NPR. 

 La promozione NPR corrisponde al massimo al 50 % dei costi effettivamente computabili per la 
prestazione di servizio esterna.  

 Le prestazioni proprie fornite dal gestore del progetto possono essere considerate nel computo 
del contributo. Il contributo NPR non può tuttavia superare i costi esterni. 
 

 
Ambito tematico 4: gestione delle conoscenze e delle reti di contatto 

Per la loro natura le regioni di montagna presentano una minore densità di popolazione, di aziende 
nonché di istituti di formazione e di ricerca. Per questo motivo occorre attivare reti di contatti al fine di 
trarre beneficio da esperienze e da contatti che finora sono stati sfruttati poco. 

 

Esempi 

 Sostenere lo sviluppo di programmi e di progetti in rete, compreso il finanziamento delle misure 
che ne derivano 

 Sviluppare e sfruttare il know-how di potenziali network come ad es. dei proprietari di una se-
conda abitazione o della "diaspora" (gente del luogo trasferitasi altrove), per attingere dalle cono-
scenze, dalle esperienze, dal know-how e dai contatti di queste persone e sfruttarli in favore dello 
sviluppo economico della regione. 

Peer-to-peer coaching tra partner: gli operatori che in una regione portano avanti con successo 
un progetto ne seguono altri che decidono di replicare la stessa idea. 
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Condizioni 

 Deve essere illustrato in che modo i progetti contribuiscono almeno indirettamente allo sviluppo 
economico. 

 

Mezzi di promozione 2020–2023  

Confederazione: 240 000 franchi Cantone: 100 000 franchi 

Criteri Grigioni 

 Vengono promossi lo sviluppo e i servizi (ad es. concezione, moderazione) di queste piattaforme, 
non lo svolgimento dell'evento in sé (ad es. aperitivo, cibo, affitto dei locali). 

 Nessuna sponsorizzazione di eventi 

 Tetto masso del finanziamento Confederazione e Cantone al massimo 70 000 franchi per singola 
domanda 

 

 
Ambito tematico 5: contributi di rischio per piccoli progetti innovativi 

Di norma secondo la NPR non è possibile promuovere idee sperimentali che non hanno ancora stabi-
lito un gestore del progetto o non dispongono di una strategia formulata e solida. Tuttavia questi pro-
getti potrebbero gettare le basi per ulteriori sviluppi orientati alla creazione di valore aggiunto. 

 

Esempi 

Sulla base dell'orientamento aperto previsto dalla Confederazione, in questa sede si finanziano pro-
getti sperimentali e dagli effetti sorprendenti, i cui contenuti ed effetti non sono ancora chiari. 

 

Condizioni 

 Al massimo 15% dei mezzi federali dalle misure pilota NPR per le regioni di montagna. 

 I progetti devono contribuire almeno indirettamente allo sviluppo economico della regione. 

 

Mezzi di promozione 2020–2023  

Confederazione: 360 000 franchi Cantone: 150 000 franchi 

Criteri Grigioni 

 Presentazione della domanda formale da parte del gestore del progetto 
 

 
 
5. Importo finanziario 
 

Campi tematici 
Contributi a fondo perso  

in mio. CHF 

 
Confedera-

zione 
Cantone 

1 Infrastrutture di rilevanza regionale 0.60 0.26 

2 Valorizzazione di elementi di pregio 0.60 0.26 

3 Risorse per prestazioni preliminari 0.60 0.26 

4 Gestione delle conoscenze e delle reti di contatto 0.24 0.10 

5 Contributi di rischio per piccoli progetti innovativi 0.36 0.15 

Totale misure pilota NRP regioni di montagna 2020-
2023 

2.40 1.03 

 
Questa ripartizione si basa solo su ipotesi. Solamente per quanto riguarda i contributi di rischio 
(ambito tematico 5) la Confederazione stabilisce che per ciascun Cantone può essere utiliz-
zato al massimo il 15% dei mezzi federali dalle misure pilota NPR per le regioni di montagna.  
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6. Entrata in vigore 
L'attuazione delle misure pilota NPR per le regioni di montagna avviene con la firma del com-

plemento alla convenzione di programma da parte del Capo del Dipartimento federale dell'e-

conomia, della formazione e della ricerca, nonché del direttore del Dipartimento dell'economia 

pubblica e socialità (DEPS) del Cantone dei Grigioni. Con decreto governativo del 14 gennaio 

2020 (protocollo n. 22) il Governo ha autorizzato il direttore del DEPS a sottoscrivere il com-

plemento alla convenzione di programma.  

 

 


