


L’Expo delle Alpi 2027+
Ripensare le Alpi



Obiettivo della presentazione

1. Comunicare la nostra visione per la prossima esposizione nazionale svizzera Muntagna 2027+

2. Presentare lo stato dei lavori e della pianificazione

3. Organizzare una sponsorizzazione finanziaria ampiamente supportata legata allo spazio alpino

4. Potenziare il finanziamento per strutturare la prossima fase

5. Raccomandazione; prossime attività

Il nostro obiettivo è convincervi!



Capitolo 1

La nostra visione:
un’esposizione nazionale
nell’ambiente alpino 



La prima Expo nelle 
Alpi svizzere

È giunto il momento di dare al 60% della Svizzera una 
nuovissima piattaforma. Ci siamo posti l’obiettivo 
visionario di realizzare un’Expo nelle Alpi a partire dal 
2027.

Riscopriamo insieme il cuore della Svizzera. 



La prima Expo nelle Alpi svizzere

Muntagna 2027+ presenta e tematizza diversi livelli:

▪ Le Alpi come ambiente decentrato per il tempo libero, per vivere e lavorare

▪ Modelli di lavoro, di vita e di impresa sostenibili e in grado di rinnovarsi 

▪ Comunicazione e mobilità organizzate in modo intelligente nel quadro degli sviluppi 
internazionali 

▪ Il collegamento dell’ambiente alpino con i centri urbani della Svizzera

▪ Conservazione della bellezza e della biodiversità delle Alpi attraverso la tutela e la cura della 
natura

▪ Le Alpi come spazio vitale ed economico indipendente (non riserva naturale)



Obiettivo di Muntagna 2027+ 

Essere l’incubatore innovativo di nuovi modelli di 

lavoro e di vita e di uno spazio vitale ed economico 

sostenibile nelle regioni montane con il supporto 

dell’intera popolazione svizzera. 



Profilo di Muntagna

▪ La prima esposizione nazionale nelle Alpi svizzere

▪ La prima esposizione nazionale sul territorio ticinese e di lingua romancia 

▪ La prima esposizione pluriennale nella storia della Svizzera

▪ Rispetto a Expo.02, fin dall’inizio Muntagna è sottoposta a un adeguato controllo delle finanze e 

di sviluppo dei contenuti

▪ Muntagna unisce regioni e crea un valore aggiunto sostenibile per i territori montani svizzeri 

come spazio vitale ed economico indipendente



Muntagna organizza portali d’accesso alle 

Alpi in tutte le regioni linguistiche per la 

durata dall’esposizione. Muntagna cura, 

presenta e coordina l’offerta, l’accesso e la 

distribuzione dei visitatori.



Muntagna riserva vantaggi per tutti

▪ Vantaggi duraturi per i territori montani. Le loro esigenze sono integrate nell’organizzazione della 

«loro» Expo già in fase iniziale.

▪ Generazioni, culture e regioni linguistiche si incontrano e si uniscono prima, durante e dopo l’Expo.  

▪ Le regioni montane traggono vantaggio da visibilità, numerose possibilità e innovazioni legate alla 

creazione di un valore aggiunto sostenibile nei territori montani che viene presentato e organizzato in 

modo consapevole.

▪ Per il resto della Svizzera, sensibilizzazione ed esperienza dei territori montani svizzeri come spazio 

vitale ed economico indipendente

Muntagna come catalizzatore di idee e innovazioni della 

politica regionale del futuro



Dove ha luogo Muntagna?
L’Expo alpina si terrà entro il perimetro dei 

Cantoni montani.   



Dove ha luogo Muntagna?

▪ Muntagna organizza portali d’accesso alle Alpi in tutte le regioni linguistiche.

▪ In prima lettura si considerano quindi i Cantoni Ticino, Vallese, Uri, Grigioni e Berna.

Eventualmente è possibile aggiungere ulteriori Cantoni / regioni o località.

▪ La consultazione con questi Cantoni e l’unione coordinata degli interessi fanno parte della

fase successiva.

▪ Il nostro logo rappresenta queste regioni con punto di partenza nel cuore della Svizzera



Dove ha luogo Muntagna?

Nello spazio alpino svizzero

Presso diverse località 

In ulteriori località

Lungo gli assi di collegamento 

All’aperto

In costruzioni permanenti 

In costruzioni temporanee

ESCLUSIVAMENTE

IN MODO COORDINATO (LOCALITÀ CARDINE)

IN BASE AL PROGETTO 

IN BASE ALLE ESPERIENZE

A CONTATTO CON LA NATURA 

PERMANENTE 

ANCHE QUI PERMANENTE 



Un approccio decentrato è in linea con lo spirito del 

tempo. Distribuzione, coordinamento, divertimento. 

Le tematiche alpine non si possono presentare in un 

museo fisico. La natura e la sua imponderabilità 

fanno parte dell’argomento e dell’esperienza. 

L’unicità primitiva delle regioni è un’esperienza da 

vivere.



Per questo nasce Muntagna. 

Per questo serve un’Expo. 

Un’Expo è una tappa storica di riferimento in cui far 

confluire idee e innovazioni della politica regionale del 

futuro. È una piattaforma pluriennale per un’esposizione 

ampia e di portata nazionale relativa a temi attuali e al 

passo con i tempi.      



Per questo nasce Muntagna.

Per questo serve un’Expo.

▪ Muntagna 2027+ deve rappresentare la piattaforma per lo scambio nazionale e internazionale tra 

attori del territorio alpino e tematiche sociopolitiche, culturali ed economiche dell’intera 

Svizzera. 

▪ L’esposizione racconta la pressione al cambiamento e la capacità di adattamento di un’area, di 

un gruppo della popolazione, e diventa così un esempio per il rinnovamento costante dell’intera 

Svizzera.

▪ Con Muntagna rendiamo omaggio a una regione e ai suoi abitanti che lottano costantemente 

con gli estremi e si sforzano di superare gli svantaggi esistenti, portando avanti la missione di 

aumentare l’attrattiva delle Alpi come spazio vitale e naturale.

▪ Presentiamo le possibilità di raggiungere il futuro auspicato per i territori montani come regione 

vitale ed economica indipendente in Svizzera relativamente alla politica regionale futura del 

Paese.



La visione è solo l’inizio.

Il resto è tanto, duro lavoro.



Capitolo 2

Lo sviluppo dell’idea



Finanziamento

▪ La pianificazione “bottom up” dei costi per l’attuazione, la realizzazione e la revisione non ha ancora avuto luogo. 

Naturalmente può essere orientata anche a un tetto di spesa. Abbiamo tempo a sufficienza.

▪ Per le prime fasi fino al 2022 sono già pronti preventivi dei costi.

▪ Per le fasi successive, ciclo di finanziamento e spesa saranno oggetto di valutazione insieme alle parti interessate.

▪ Investimenti e spese di gestione devono essere chiaramente correlati a effetti e valutazioni economiche.

• 30’000 CHF circa

• stanziati da 
privati e raccolti 
con piccole 
donazioni di 
aziende

• in più molto 
lavoro 
volontariato

• 1,2 milioni CHF

• di cui:

• 490’000 CHF da 
privati, fondazioni 
e aziende

• 710’000 CHF da 
istituzioni e 
Cantoni o fondi 
NPR

• almeno 1,2 milioni 
CHF

• enti pubblici

• privati

• fondazioni

• IN ATTESA

Mobilitazione: 
visione

Aggiornamento 
concetto

Fattibilità: 
controllo

Attuazione: 
realizzazione

Svolgimento: 
apertura expo

Revisione

2019/20 2020/21 2022 2023segg 2027 2029segg



Vale la pena rischiare.
Le opportunità sono enormi. 
Si devono solo cogliere.



Capitolo 3

L’organizzazione

nel corso del tempo



Inoltre, un primo schema

Associazione con sede professionale che gestisce gli 

interessi operativi dell’iniziativa Muntagna, deve essere 

finanziata e strutturata.

In linea con le raccomandazioni del rapporto (review 

Expo 02), la responsabilità complessiva passerà alla 

«sponsorizzazione».

> Rappresentanti cantonali, di associazioni e 

comunali

> Rappresentanti del settore economico, culturale, 

dei trasporti e turistico

> Possibilmente anche membri dell’associazione 

promotrice

ASSOCIAZIONE 

M2027

PROGETTO

ORG

Sede Muntagna 

2027

COM CONTENUTO

CONFEDERAZIONE CANTONI ECONOMIA

Sponsorizzazione 

Muntagna 2027

Project management

Struttura Contenuti

Com Finanze Org Concorso Giuria

Sponsorizzazione 

Muntagna 20272
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Capitolo 4

Le prossime fasi



Fattori per il successo della 

prossima fase di Muntagna   

Abbiamo bisogno di una cordata di persone dedicate e 

motivate, pronte a percorrere insieme e fino in fondo il 

percorso ripido e tortuoso che porta alla valutazione dei 

progetti in Parlamento.       



Fattori per il successo della prossima 

fase di Muntagna

Organizzazione stabile

e ben ancorata nei territori chiave e un team di professionisti remunerati e con 

grande esperienza per i prossimi 2 anni!

Finanziamento sicuro 

che copra le uscite dei prossimi 2 anni. Un finanziamento con rischio completo e un 

sostegno ideale per il progetto.

Comunicazione efficace e ambasciatori

con effetto nei territori chiave, ma anche in tutta la Svizzera. Sarà realizzato un 

concetto di comunicazione e di ambasciatori a sé stante.



Fattori per il successo della prossima 

fase di Muntagna

Concorso di idee entusiasmanti

Concorso di idee a più livelli: sarà realizzato un concetto dettagliato (fasi, 

creazione, scenografia, giuria)

Dossier di candidatura convincente

Visualizzazione di idee vincenti e concetti dettagliati, compresa elaborazione di 

costi totali, tempistiche e valutazione di esperti (sicurezza ecc.). Presentazione al 

Consiglio Federale!

Velocità 

con un occhio agli altri progetti: velocità in materia! Abbiamo iniziato dopo, e 

quindi è ancora più importante procedere in modo mirato.



Per poter dire insieme, una volta in vetta:

«La salita è valsa la pena!»



Come sostenerci

Naturalmente sono bene accette anche altre idee e 

contributi diversi.   



Come sostenerci

▪ Organizzando o valutando mezzi finanziari per Muntagna 2027+. 

▪ Pubblicizzando noi e l’idea Muntagna 2027+.

▪ Portando le nostre richieste nei vostri organismi e gruppi di interesse, e 

aprendoci nuove porte.



Noi diciamo: «Viva Muntagna»

e grazie mille. 



Parlando in modo assolutamente 

teorico. Che aspetto potrebbe 

avere Muntagna 2027+? 

I contenuti non sono ancora definitivi. Scenari, utopie e 

storie che seguono sono assolutamente inventate.

La parola spetta alla regione. Questa è la sua esposizione.



WWW.MUNTAGNA.CH

@

http://www.muntagna.ch/
mailto:info@muntagna.ch
mailto:info@muntagna.ch



