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Transazioni
immobiliari
in lieve calo

«AlpTransit 
e il TicinoTicket 
hanno avuto un effetto 
benefico. Siamo 
pronti a fare uno sforzo 
per mantenere 
il trasporto gratuito».

È stata un’estate soleggiata anche 
per i ristoratori. La conferma arriva 
sia dall’inchiesta eseguita dall’U-
STAT (Ufficio cantonale di statisti-
ca) sia dal presidente di Gastrotici-
no Massimo Suter. Proprio con lui 
abbiamo fatto un bilancio. 

«In linea generale credo che nes-
suno sia uscito in perdita. C’è chi 
ha fatto buoni affari e chi è uscito 
in pareggio, ma credo che si possa 
essere soddisfatti. Certo, ci sono re-
gioni che hanno avuto più successo 
e altre meno, ma tendenzialmente 
se devo dare una percentuale posso 
indicare un +10% rispetto allo scor-
so anno». 

Entrando nel dettaglio Suter 
chiarisce che ad aver approfittato 
di questa stagione sono stati an-
che i grotti. La gente, soprattutto 
sul mezzogiorno, è andata a cercar 
refrigerio nelle Valli e in diverse oc-
casioni i grotti hanno registrato il 

tutto esaurito». 
Due i fattori alla base di questo 

successo: l’apertura della galle-
ria di AlpTransit e il TicinoTicket. 
«Proprio questo nuovo strumento 
turistico ha facilitato la mobilità 
all’interno del Cantone e quindi i 
turisti sono stati invogliati a spo-
starsi anche in regioni più discoste. 

E questo ha generato importanti ri-
percussioni per i nostri ristoratori». 

In questi mesi si sta lavorando 
sul futuro del TicinoTicket. In pro-
posito Suter è piuttosto chiaro: «Io 
credo che quale categoria che ha 
usufruito direttamente dei suoi be-
nefici possiamo sicuramente fare 
uno sforzo per mantenere anche in 

Nel secondo trimestre le transazioni im-
mobiliari hanno subito un leggero calo, ma 
tutto sommato c’è una certa tendenza alla 
stabilità. Questo, in sintesi, quello che si può 
evincere dai dati diramati ieri dall’USTAT 
(Ufficio cantonale di statistica). 

Entrando nel merito delle cifre si può no-
tare come il numero complessivo di transa-
zioni è stato di 1.231,47 (-3,7%) in meno ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
L’evoluzione negativa è da ricondurre ai fon-
di edificati, con 491 transazioni (-59 unità) e 
alle proprietà per piani (-32 unità, -5,6%). In 
controtendenza il numero totale di transa-
zioni per i fondi non edificati con 199 movi-
menti (+44) che significa un incremento del 
28,4%. 

Un altro paragone rispetto al 2016 lo si può 
fare prendendo in considerazione i volumi 
di attività della compravendita. Se parago-
nato allo stesso periodo dell’anno preceden-
te, il volume complessivo delle transazioni 
immobiliari resta pressoché invariato, per 
un totale di 1.089,9 milioni di franchi (-0,5%; 
- 6,0 milioni). La lieve flessione è attribuibile 
all’andamento particolarmente negativo per 
quanto riguarda le transazioni di PPP, che si 
assestano a 416,2 milioni di franchi, con una 
contrazione di 137,5 milioni (-24,8%). 

A controbilanciare questa diminuzione 
concorrono i buoni risultati per i fondi non 
edificati, con 73,8 milioni di franchi (+37,5 
milioni; +103,4%) e per i fondi edificati, che 
raggiungono un valore trimestrale mai 
eguagliato negli ultimi vent’anni con 599,9 
milioni di franchi (+94,0 milioni; +18,6% ri-
spetto allo scorso anno). 

Secondo trimestre

A beneficiarne sono stati anche i grotti. 

futuro la mobilità gratuita. In que-
sto senso posso già dire che noi ri-
sponderemo presente a una richie-
sta in tal senso». 

L’ultimo appello il presidente di 
GastroTicino lo lancia alla catego-
ria degli esercenti: «Questa estate 
è andata bene, ma non possiamo 
permetterci di dormire sugli allori, 
occorre lavorare per il futuro». 

D’altro canto l’inchiesta dell’U-
STAT conferma queste parole. In-
fatti i dati del secondo trimestre 
non sono ancora pienamente posi-
tivi, ma indicano quantomeno una 
ritrovata stabilità. Infatti, la do-
manda e i volumi di attività sono ri-
masti inalterati rispetto allo scorso 
anno. La dotazione infrastrutturale 
è giudicata adeguata alle necessità, 
così come consono al fabbisogno 
è valutato l’impiego, che nel corso 
del trimestre è aumentato. In tale 
contesto, la situazione reddituale 
delle imprese dà alcuni segnali di 
miglioramento e la situazione degli 
affari è ritenuta buona dal 27% dei 
ristoratori, soddisfacente dal 46% 
e solo mediocre dal 27% di chi ha 
partecipato al sondaggio. Le pro-
spettive espresse dai ristoratori 
sono all’insegna della prudenza: 
per il prossimo trimestre prevedo-
no domanda e volumi di attività 
inalterati. 

Di  nicola Mazzi

Piatti pieni, la bella estate
ha reso felici i ristoratori

Massimo Suter: «In generale vi è stata una crescita attorno al 10%»

Il Servizio di promozione e valu-
tazione sanitaria (SPVS) dell’Uffi-
cio del medico cantonale conferma 
l’appuntamento con Sportissima 
domenica allo Stadio Cornare-
do di Lugano. All’ombra del “Bar 
dell’acqua” sarà offerto uno spun-
tino, un concorso a premi sul tema 
dell’acqua e fornite informazioni e 
suggerimenti pratici sulla salute. 
Un percorso sul movimento e uno 
spazio di gioco attrezzato con tap-
peti elastici giganti per bimbi e ra-
gazzi completa lo stand del SPVS. 

Fare del movimento è un modo 
semplice per prendersi cura di sé. 
Il movimento quotidiano agisce 
positivamente sugli aspetti fisi-
ci, psichici e sociali della salute, 
promuovendo una buona qualità 
di vita a tutte le età. Aiuta a man-
tenere uno spirito positivo, a re-
sistere allo stress, a prolungare 
l’autonomia nelle persone anziane 
e - combinato con un’alimentazio-
ne equilibrata - contribuisce a ri-
durre il rischio di malattie cardio-
vascolari, diabete, osteoporosi e 
alcune forme tumorali. Insomma, 
è insostituibile per prolungare il 
nostro benessere nel tempo. 

Quanto movimento è sufficiente 
per avere effetti comprovati sulla 
salute? I bambini hanno bisogno 
di almeno un’ora di movimento 

quotidiano ad intensità media o 
elevata. Gli adulti e gli anziani 
dovrebbero invece muoversi ogni 
settimana per due ore e mezza a 
intensità moderata o, in alternati-
va, un’ora e un quarto a intensità 
elevata. Altrettanto importante è 
interrompere i lunghi periodi di 
sedentarietà che caratterizzano le 
nostre giornate, facendo qualche 
passo di tanto in tanto. 

Chi desidera saperne di più, è 
invitato il prossimo 10 settembre 
allo stand del SPVS, dove potrà 
discutere di alimentazione, movi-
mento e altro ancora con esperti 
della promozione della salute. Po-
trà inoltre partecipare a un simpa-
tico concorso a premi, dissetarsi 
al “Bar dell’acqua” e gustare mele 
ticinesi offerte dall’Associazione 
orticoltori ticinesi (OrTi). Tutti po-
tranno poi cimentarsi col percorso 
del movimento, mentre i più pic-
coli troveranno tappetoni gonfia-
bili su cui giocare. A disposizione, 
infine, informazioni su salute, ali-
mentazione e movimento, nonché 
proposte concrete quali il ricetta-
rio interattivo “Il piatto equilibra-
to” e le newsletter a cui è possibile 
iscriversi. 

Appuntamento dunque alla ten-
da DSS allo stadio Cornaredo, do-
menica, dalle 9.30 alle 17. 

Appuntamento
con Sportissima

JCI Ticino
spegne  
50 candeline

Il DSS sarà presente domenica a Cornaredo Camera dei giovani

La Junior Chamber Internatio-
nal (JCI) Ticino festeggia mezzo 
secolo di esistenza. L’associazione, 
i cui membri hanno tra i 18 e i 40 
anni, raggruppa dirigenti, profes-
sionisti e imprenditori creativi. Un 
modo per scambiarsi idee, discu-
tere e portare il proprio contributo 
allo sviluppo del Ticino. 

«La chiave – spiega la Junior 
Chamber International Ticino - è 
stata quella di non fermarsi al quel 
primo gruppo di trentacinquenni, 
ma di coinvolgere altre persone ed 
allargare la rete di discussione. 

Il primo evento organizzato 
dalla Junior Chamber Internatio-
nal Ticino fu una tavola rotonda a 
Trevano per inaugurare un tratto 
dell’autostrada A2». Il calendario è 
ogni anno diverso e ricco di spunti, 
dai “CEO Talk” alle visite azienda-
li, dalla formazione alla socialità. 

Dal 2014, ricorda l’associazione, 
si porta avanti il progetto Fit4Jobs, 
per dare un aiuto concreto ai ra-
gazzi che si apprestano a cercare 
il primo posto di apprendistato. 
«L’obiettivo è quello di trasmettere 
la nostra variegata esperienza ai 
ragazzi, e di prepararli ai colloqui 
di lavoro tramite workshop e inter-
viste», spiegano. 

Ma in Ticino, nel corso degli 
anni sono stati organizzati anche 
diversi eventi a livello nazionale, 
che hanno portato imprenditori 
da tutta la Svizzera a soggiornare 
nonché a sviluppare il loro network 
a Sud delle Alpi. Inoltre nel 2015 la 
Junior Chamber International Ti-
cino ha ospitato per la prima volta 
il Training Day, l’evento annuale di 
formazione a livello nazionale del-
la durata di un weekend intensivo, 
dove i partecipanti scelgono tra i 
molteplici corsi disponibili propo-
sti in italiano, francese, tedesco e 
in inglese.

Eventi per l’anniversario 
della Riforma protestante
Quest’anno ricorre il 500esimo anniversario 
della Riforma protestante avviata da Martin 
Lutero, un monaco agostiniano grandemente 
appassionato dallo studio della Sacra Bibbia. 
In occasione di tale ricorrenza, diverse chiese 
evangeliche del Cantone appartenenti o vicine 
alla FCELT (Federazione delle Chiese Evange-
liche Libere del Ticino), si fanno promotrici di 
una serie di eventi (studi biblici, proiezione di 
film, conferenze, ecc.) volti ad approfondire le 
ragioni della nascita di questo movimento e le 
sue implicazioni non soltanto in ambito religio-
so ma, anche, politico, economico e culturale. 
Ogni comunità pubblicizzerà in modo autono-
mo nel corso dei prossimi mesi i propri eventi. 

Anche il Ticino protagonista 
delle Giornate del patrimonio
Anche il nostro Cantone sarà protagonista delle 
“Giornate europee del patrimonio”, in agenda 
per questo fine settimana. L’evento mira a «far 
conoscere le bellezze artistiche, architettoniche 
e storiche che costellano il territorio, risveglian-
do in un pubblico sempre più vasto l’interesse 
per i beni culturali». Domani sarà possibile par-
tecipare a delle visite guidate a Bellinzona, al 
Palazzo delle Orsoline e al Palazzo Guidini, e a 
Lugano, dove ad aprire le porte al pubblico sarà 
il Palazzo Riva di Santa Margherita. Sarà inoltre 
possibile visitare il castello medievale di Serra-
valle, in Valle di Blenio. Per chi fosse interessa-
to, le iscrizioni per visitare la sede del Governo 
sono da effettuare entro oggi. Per informazioni: 
www.venezvisiter.ch.

Fondazione Möbius, serata 
sul “Diritto nella rete”
La Fondazione Möbius Lugano, le Biblioteche 
cantonali, il CERDD e Coscienza Svizzera invi-
tano a scoprire il tema “Il diritto nella rete” con 
due ospiti: Bertil Cottier, professore di Diritto 
della comunicazione all’USI e Gianni Cattaneo, 
docente di Diritto di Internet alla SUPSI. Insie-
me a loro ci sarà anche Alessio Petralli, diretto-
re della Fondazione Möbius. L’appuntamento è 
per lunedì 18 settembre, alle ore 18.30, presso 
la Biblioteca cantonale di Bellinzona. L’intro-
duzione del dibattito sarà affidata a Stefano 
Vassere, direttore della Biblioteca cantonale di 
Bellinzona. 

in breve
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La Commissione della Legisla-
zione, che mercoledì si è trovata in 
seduta esterna sul Passo del San 
Gottardo e sotto la presidenza di 
Gianrico Corti (PS), ha proseguito i 
lavori su alcuni temi. Ha incontrato 
Franco Pedrini, sindaco di Airolo, 
Marzio Eusebio, sindaco di Dalpe, 
Flavia Marone e Fabrizio Barudoni, 
presidente e vicedirettore dell’Or-
ganizzazione turistica regionale 
Bellinzonese e Alto Ticino, che han-
no illustrato le caratteristiche della 
regione e le prospettive di svilup-
po con particolare riferimento agli 
aspetti legati alla recente apertura 
di AlpTransit e le sue possibili rica-
dute positive e negative; per quanto 
concerne il turismo, è stata sottoli-
neata l’importanza per l’intera re-
gione del comparto del San Gottar-
do ed è stato affrontato il tema degli 
effetti della revisione della struttura 
organizzativa cantonale avvenuta a 
partire dal 2015 in seguito all’ado-
zione della nuova Legge sul turismo 
nel 2014. La Commissione ha prose-
guito nella discussione sui conte-
nuti dell’iniziativa cantonale del di 
Fiorenzo Dadò (PPD) “Basta pene 
ridicole per reati contro l’integrità 
sessuale” (proposta di risoluzione) 
e dell’iniziativa cantonale del 20 
giugno 2016 presentata da Michela 
Delcò Petralli per il Gruppo Verdi 
“Reati contro l’integrità sessuale” 
(proposta di risoluzione). E ha pre-
so atto della richiesta, trasmessa dal 
Consiglio di Stato, di sospendere l’e-
same dell’iniziativa parlamentare 
generica di Giorgio Fonio “Control-
lo sistematico dei nuovi permessi”; 
in considerazione del fatto che i 
rapporti (relatori Michela Delcò Pe-
tralli e Giorgio Galusero) sono già 
all’ordine del giorno per la firma, la 
Commissione ha deciso di convo-
care al più presto il CdS per chiarire 
le motivazioni della richiesta. 

Valorizzare
al meglio
il S. Gottardo

cOMMIssIONE LEGIsLAzIONE


