Comunicato stampa
L’importanza di disporre di uno strumento strategico-operativo per le regioni periferiche è
oggi assodata grazie alle esperienze positive sul territorio cantonale e federale. Per
questo motivo l’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) prende
atto con particolare soddisfazione delle decisioni odierne del Lodevole Consiglio di
Stato in merito al sostegno allo sviluppo dei masterplan della Valle di Blenio, della
Leventina e della sua Antenna, decisioni che giungono in un momento importante per lo
sviluppo economico del nostro Cantone.
Ci ritroviamo oggi infatti con diversi cambiamenti strutturali già in atto. Come ogni
cambiamento, vi sono sfide ed opportunità da cogliere che devono essere chiaramente
identificate e alle quali bisogna saper rispondere attraverso un processo di coinvolgimento
attivo del territorio.
L’accelerazione e l’influsso dell’era digitale ne è un chiaro esempio a livello globale. Per le
nostre regioni significa ad esempio interrogarsi sul futuro rapporto tra luogo di residenza e
di lavoro, oppure sui potenziali cambiamenti delle relazioni tra enti locali, cittadini e
imprese, così come altri temi ancora. Altrettanto evidente è il cambiamento in atto nel
settore del turismo con relativo adeguamento della domanda da parte degli ospiti, in
particolare legato al modo di vivere e sperimentare il territorio visitato. Non da ultimo lo
stesso modo di fare impresa, dal piccolo imprenditore alle industrie più rilevanti, si sta
modificando e anche le regioni periferiche devono chinarsi su queste nuove dinamiche.
Da qui la ferma convinzione e la volontà dell’ERS-BV di agire proattivamente a sostegno
del proprio territorio - “oggi” Leventina e Valle di Blenio ma tema importante anche per la
Riviera e il Bellinzonese - affinché queste opportunità vengano colte.
L’ERS-BV, incaricato dai Comuni della Leventina e della Valle di Blenio di farsi promotore
e coordinatore dei prossimi lavori in quest’ambito, può iniziare ora la prima concreta fase
di organizzazione progettuale. L’allestimento di un programma di sviluppo regionale per le
nostre valli che sia al contempo “bussola” strategica a medio-lungo termine (2030) e
strumento operativo di cortissimo termine a supporto dell’operatività dei Comuni e del
Cantone stesso, è una sfida che l’ERS-BV raccoglie con entusiasmo.
I Comuni delle Valle di Blenio condividono oramai da diversi anni la bontà dell’approccio
masterplan. I risultati raggiunti sono importanti, sia dal punto di vista della governance
dello sviluppo socio-economico della valle, sia per l’importante numero di progetti realizzati
o in fase di realizzazione. Ciò è stato possibile anche grazie al supporto di Consiglio di
Stato e Parlamento per il sussidiamento di iniziative faro della valle e grazie anche ai
contributi stanziati dall’ERS-BV tramite il proprio Fondo di promozione regionale.
La governance della Valle di Blenio ha consolidato negli anni la propria attività tramite il
“Gruppo strategico masterplan Valle di Blenio”, composto dai 3 sindaci e i rappresentanti
di ERS-BV e Organizzazione turistica regionale bellinzonese e Valli (OTR-BV), e dall’altro
tramite la creazione di un’Antenna Valle di Blenio, figura operativa fortemente voluta dai
comuni e dall’ERS-BV a sostegno dell’iniziativa vallerana.

Considerato che la Valle di Blenio ha dunque potuto toccare con mano il valore aggiunto
dell’approccio allo sviluppo regionale basato sulla metodologia masterplan, gli obiettivi
raggiunti e i cambiamenti in atto, i Comuni possono ora dar seguito agli sforzi di questi
anni e concretizzare la volontà di effettuare un ulteriore passo in questa direzione
affrontando una nuova sfida “evolutiva” del proprio masterplan.
Per quanto concerne la Leventina il processo di avvicinamento alla logica masterplan
diverge da altre regioni cantonali. Inizialmente identificata quale zona d’attenzione, si è
palesata in questi ultimi mesi l’opportunità di intraprendere un percorso simile alle altre
regioni a potenziale inespresso del Cantone. La sfida sarà particolarmente importante e
stimolante considerato che il territorio Leventinese ha una connotazione e una dinamica
propria che differisce in parte dalle altre regioni periferiche cantonali.
Oltre alla volontà dei 10 comuni leventinesi di intraprendere assieme il processo
masterplan, gli stessi hanno confermato anche la volontà e di dotare sin da subito l’ERSBV di una figura operativa di riferimento per la propria valle, o in altre parole, di creare
l’Antenna Leventina. Grazie alla decisione odierna del Consiglio di Stato è possibile per
l’ERS-BV procedere senza ulteriori indugi alla pubblicazione del bando di concorso per
dotarsi della figura professionale necessaria per l’Antenna Leventina. Nella fattispecie, si
valuterà l’assunzione di un/a coordinatore/trice di progetto con esperienza e
competenze legate allo sviluppo regionale. Il bando di concorso completo con compiti,
requisiti e maggiori informazioni, è disponibile sul sito www.ers-bv.ch e sarà divulgato
tramite gli usuali canali (quotidiani, albi comunali, foglio ufficiale). La possibilità di
candidarsi per tale posizione scadrà il prossimo venerdì 4 giugno 2021.
In conclusione, ben 13 Comuni di due valli, e dunque l’intero alto Ticino, ha confermato di
aderire a questo processo. L’ERS-BV assume ben volentieri il ruolo di promotore a nome
e negli interessi degli enti locali delle due valli e si impegna ad affrontare con loro questa
sfida, gettando così le basi per uno sviluppo economico e sociale a lungo termine per la
nostra regione.
Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa del Consiglio di Stato.
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