MOZIONE
Per l'insediamento di uffici cantonali in Valle di Blenio
del 24 gennaio 2022

La Valle di Blenio ha molte caratteristiche che la predestinano come luogo di domicilio di alta
qualità per le famiglie: la tranquillità, il traffico ridotto, la qualità del paesaggio e dell’ambiente,
la possibilità di trovare un alloggio a prezzo ragionevole e una buona offerta di servizi a
disposizione della popolazione, come, ad esempio, strutture scolastiche dalla scuola d'infanzia
alle scuole medie di buona qualità, un centro giovanile, un asilo nido creato recentemente e un
vivace tessuto di associazioni con variegate offerte di tempo libero per bambini, giovani ed
adulti. L'offerta di cure sanitarie è garantita da medici di famiglia presenti sul territorio,
dall’attuale ospedale e dal futuro polo socio-sanitario. La presenza di un trasporto pubblico
capillare e con orari sempre più interessanti, così come la vicinanza all’asse autostradale A2,
assicurano inoltre collegamenti rapidi e diretti con il resto del Cantone.
La pandemia che viviamo da ormai quasi due anni ha evidenziato l'importanza e il privilegio
dell'avere sufficientemente spazio a disposizione per vivere liberamente e di poter evitare,
possibilmente, i luoghi troppo affollati.
Il Cantone dovrebbe tener conto di questa importante tendenza nella sua strategia di
valorizzazione delle zone periferiche, promuovendole come luoghi di vita e lavoro ideali. Un
buon primo passo in questo senso sarebbe quello di favorire in queste regioni l’insediamento di
alcuni uffici e servizi statali. La Valle di Blenio, oltre a fornire le ottime condizioni di contesto
citate in precedenza, è in grado di offrire al Cantone luoghi adatti per l'insediamento di uffici.
Non mancano infatti edifici industriali degli anni ’60-’70 in buono stato come anche un pregevole
patrimonio storico-architettonico che avvalorerebbero i compiti cantonali che vi si potrebbero
esercitare.
Fatte queste premesse, chiediamo al Consiglio di Stato di tener conto della Valle di Blenio quale
destinazione per uffici e servizi in modo compatibile con le loro funzioni e l’accessibilità da parte
dell’utenza delle altre regioni del cantone.
Crediamo che tale proposta possa essere in linea con lo sviluppo centripeto di qualità, infatti si
sgomberi subito il campo dall’idea di trasferire interi dipartimenti, tutt’altro, la mozione è da
intendere per opportuni servizi a contatto con il territorio, i cui dipendenti potrebbero beneficiare
anche della possibilità di insediarsi in Valle di Blenio restando in questo senso nei dintorni del
posto di lavoro.
Rinfrancati dallo sviluppo tecnologico e dalla diffusione di mezzi di comunicazione che possono
sostituire una continua presenza sul posto di lavoro.
Le istituzioni locali e tutti gli attori che vivono e lavorano nel contesto di valle, si stanno
adoperando affinché nelle zone periferiche ci siano gli importanti servizi citati in precedenza così
come un sano tessuto economico, che permette ai residenti di poter esercitare la propria
professione vicino casa. È risaputo che le valli hanno un carattere prettamente turistico, e i
masterplan finora pubblicati lo confermano. Troviamo però importante ribadire che senza una
struttura di servizi forte, pure il turismo non può essere esercitato. Per questo motivo riteniamo
indispensabile un forte segnale da parte del Cantone a favore dei posti di lavoro nelle zone
periferiche.
Il segnale sarebbe tangibile nel ricordare anche alle aziende private di piccole e medie
dimensioni come le valli ticinesi sono parte del tessuto economico e produttivo del Cantone,
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dove le dipendenti e i dipendenti avrebbero l’opportunità di vivere in un contesto piacevole (da
non sottovalutare per la soddisfazione globale della relazione lavorativa).

Lea Ferrari
Gardenghi - Ghisla - Gianella Alex - La Mantia
Per la deputazione bleniese in Gran Consiglio
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