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Un Mendrisiotto turistico
sempre più sostenibile
L'Otr vuole ottenere il Label Swisstainable

La Ferrovia Monte Generoso ha già ottenuto il marchio

L'Organizzazione turistica regionale (Otr) del
Mendrisiotto e Basso Ceresio vuole ottenere il La-
bel Swisstainable. LlOtr ha infatti aderito al primo
livello del programma lanciato da Svizzera Turi-
smo a marzo 2021 con lo scopo di valorizzare l'of-
ferta turistica nazionale posizionando la Svizzera
come destinazione sostenibile. "Riteniamo parti-
colarmente importante il tema della sostenibilità,
consapevole della grande opportunità che questo
rappresenta per la reputazione della destinazio-
ne, che da sempre si distingue proprio per la sua
autenticità e il valore delle sue antiche tradizioni
tuttora viventi", si legge in un comunicato. IlOtr si
è inoltre adoperata per presentare il progetto ai
partner della regione che stanno aderendo al pro-
gramma Swisstainable indipendentemente dal
loro settore d'attività (Ferrovia Monte Generoso,
Dolceresio Lugano Lake B&B, Azienda Agricola

TI-PRESS

Bianchi sono stati trai primi a ottenere il marchio)
e invita tutti i partner regionali a informarsi. "La
partecipazione al programma di Svizzera Turi-
smo è totalmente gratuita per i partner e l'investi-
mento consiste in una prima fase di valutazione
della sostenibilità aziendale con conseguente in-
dividuazione di misure concrete da implementa-
re a seguito dell'adesione al programma".
L'auspicio è che "tutta la destinazione turistica
possa essere presentata come Swisstainable, an-
che se chiaramente gli sforzi che saranno da pro-
durre per proseguire sul tema, investendo per rag-
giungere ulteriori sviluppi del progetto di Svizze-
ra Turismo, sono da considerarsi altrettanto im-
portanti e necessari per dimostrare concretamen-
te la giusta attenzione al terna della sostenibilità".
Mendrisiotto Turismo è a disposizione dei partner
regionali "per eventuali richieste di supporto".
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