
  

 

 
 

 

Comunicato stampa 

Le imprese hanno bisogno di spazio – Le Regioni possono metterlo a disposizione

  

8 giugno 2013  La disponibilità di aree industriali e artigianali adatte, ma anche di 

località interessanti per la realizzazione di nuove strutture ricettive, è decisiva per la 

creazione di nuovi posti di lavoro. Diverse Regioni hanno riconosciuto che l’offerta di 

superfici edificabili libere può rappresentare una chiave importante per lo sviluppo 

regionale. L’edizione attuale di «regioS» si concentra sulle sfide presenti nelle regioni, 

laddove si intende promuovere in modo attivo le relative zone di attività, e mostra, sul-

la base di esempi concreti, come queste sfide possono essere affrontate. 

 

Questo vale sia per l’altipiano che per le regioni montane: lo sviluppo e la promozione mirata 

e attiva di aree per l’attività industriale e artigianale offre, sia alle imprese che alle stesse 

regioni, nuove opportunità. Lo dimostrano esempi provenienti dal Giura, dalla Mesolcina e 

dalla Val di Reno (Hinterrhein) come pure dal Canton Turgovia e dal Canton Friburgo. 

La messa a disposizione di superfici adatte per imprese artigianali e industriali si rivela come 

mezzo funzionale per rendere attrattiva una Regione alle imprese già presenti sul territorio e 

a nuove imprese, assicurando così posti di lavoro esistenti, rispettivamente creandone di 

nuovi. Le sfide che si pongono sono comunque numerose e risulta necessario, per realizzare 

con successo i relativi progetti, che i politici responsabili, affrontino il tema con tenacia e per-

severanza. Risulta inoltre determinante, come sottolinea il promotore zurighese delle aree di 

attività Martin Fritsch, lo sviluppo di una visione e di una prospettiva su che cosa dovrebbe 

succedere davanti alla propria porta di casa.  

 

Oltre alla priorità della «promozione delle zone di attività» la nuova edizione di «regioS» rife-

risce, fra l’altro, del progetto «Ticino a Tavola», attraverso il quale viene promossa in modo 

intenso la commercializzazione di alimentari prodotti a livello regionale;  oppure della fonda-

zione «Loisirs Pour Tous» che a Châtel-St-Denis offre a persone con un’invalidità fisica o 

psichica oppure con una mobilità ridotta, tramite attrezzature specifiche e in un ambiente 

adatto, la possibilità di praticare dello sport. La rubrica «Ricerca» mostra inoltre come, attra-

verso il «Crowdsourcing» sia possibile mobilitare nuovi gruppi di popolazione per la parteci-

pazione a laboratori di idee per lo sviluppo regionale. 

  

«regioS» può essere richiesta risp. abbonata gratuitamente all’indirizzo www.regiosuisse.ch. 

  

Contatto:  

Urs Steiger, Redattore responsabile «regioS», urs.steiger@regiosuisse.ch, +41 41 220 06 76 

Kristin Bonderer, Responsabile comunicazione, kristin.bonderer@regiosuisse.ch, +41 79 964 54 58 
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