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Una continua diminuzione delle frequenze nelle strutture ricettive, la mancanza di alternative
agli impianti di risalita in inverno – veri e propri “pesi massimi” in termini di fatturato -, un
rapido cambiamento strutturale del mercato e dell'ambiente circostante, le sfide della
digitalizzazione, una forte concorrenza proattiva e la sempre maggiore complessità delle
condizioni quadro per i nuovi progetti turistici – la lista delle sfide che le regioni turistiche sono
oggi chiamate ad affrontare è molto lunga.
Come reagire a tutto ciò? Nel suo intervento Eugen Arpagaus, direttore dell'Ufficio dell'economia
e del turismo dei Grigioni, mostra come il Cantone dei Grigioni intende affrontare questi tempi
turbolenti. Le soluzioni proposte dal Cantone ruotano attorno alla questione centrale del
rafforzamento strategico degli attori. Un ruolo particolare in questo senso è affidato al processo
“Agenda 2030” lanciato tre anni fa: una discussione condotta su ampie basi negli ambiti
dell'attività economica ha portato a un consenso inserito in modo vincolante nelle sette strategie
regionali di sviluppo della piazza economica.
Oggi la "Agenda 2030" funge da orientamento delle regioni per la gestione delle scarse risorse
finanziare e personali, da base per definire le priorità dei progetti e quindi anche da accordo sui
settori in cui rinunciare ad ulteriori attività. Le strategie regionali di sviluppo della piazza
economica costituiscono lo strumento centrale per sincronizzare lo sviluppo economico con
l'assetto territoriale. E' ovvio che questo processo non possa essere “vissuto” da un giorno
all'altro. Per questa ragione sono necessari continui aggiornamenti e affinamenti delle misure
pianificate e concordate, come Eugen Arpagaus mostra nel suo intervento.
Particolarmente importante per l'attuazione delle misure previste è un impiego efficace degli
operatori addetti allo sviluppo regionale. La gestione regionale rappresenta l'elemento di
congiunzione fra le intenzioni strategiche della "Agenda 2030" e l'attuazione dei progetti tramite
enti responsabili forti. In occasione del convegno ICAS di Pontresina, il direttore dell'Ufficio
dell'economia e del turismo mostrerà come anche in questo ambito la complessità e quindi
l'importanza delle prestazioni anticipate nell'ambito della Nuova Politica Regionale (NPR) è in
costante aumento.

