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Collaborazione tra i Cantoni Uri, Ticino, Vallese e Grigioni 
 
 

Jean-Daniel Mudry nominato capo progetto 
 
 

I quattro Cantoni del San Gottardo Uri, Ticino, Vallese e Grigioni hanno nominato 
Jean-Daniel Mudry quale responsabile per il “progetto San Gottardo”, il programma 
di sviluppo territoriale e regionale dell’intera area gottardiana attuato nell’ambito 
della Nuova politica regionale della Confederazione (NPR). Mudry, che inizierà il 
suo nuovo incarico a tempo parziale il prossimo 1 marzo, dovrà in particolare 
coordinare e gestire le attività promosse congiuntamente dai quattro Cantoni. 

Il “progetto San Gottardo” si basa sulla volontà dei Cantoni Uri, Ticino, Vallese e 
Grigioni di collaborare per raggiungere degli obiettivi concreti. Già alla fine del 
2006, i quattro Cantoni avevano elaborato un rapporto all’attenzione del Consiglio 
federale per illustrare il potenziale dell’area del San Gottardo, a beneficio di tutto il 
Paese. Il rapporto elenca le strategie e i progetti concreti per sviluppare, in modo 
sostenibile, questo spazio abitativo ed economico anche nell’interesse della 
Svizzera.  

 
 
Già comandante della Divisione del Gottardo, divisione di montagna 9, Jean-Daniel Mudry, 63 
anni, è da decenni legato all’area del San Gottardo. Quale direttore generale delle candidature 
olimpiche “Sion2002” e “Sion2006” e quale ex direttore di Swiss Ski, conosce perfettamente i 
bisogni e le necessità nell’ambito dello sviluppo turistico delle regioni di montagna. Attualmente sta 
seguendo diversi progetti nell’ambito del turismo e dello sport. Dal mese di marzo 2007 è inoltre 
presidente dell’organizzazione turistica di Goms. 
 
 
Sostegno dello sviluppo turistico 

Il compito principale di Jean-Daniel Mudry sarà di promuovere la realizzazione del Programma 
d’attuazione del progetto San Gottardo. Si tratta di un programma di sviluppo elaborato dai quattro 
Cantoni interessati per gli anni 2008-2011 e promosso dalla Confederazione nel quadro della sua 
Nuova politica regionale (NPR). La mansione prioritaria di Jean-Daniel Mudry sarà quella di 
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affiancare e sostenere ulteriormente le organizzazioni turistiche nell’area del San Gottardo. Esse 
hanno già dato avvio a diversi progetti interregionali per lo sviluppo turistico. Tutte queste iniziative 
mirano a rinvigorire le attività turistiche e ad aumentare la creazione di valore aggiunto grazie alla 
coordinazione delle offerte esistenti e future. L’obiettivo ultimo è quello di mantenere e migliorare le 
condizioni di vita per la popolazione della regione. Anche l’impatto economico del progetto turistico 
di Andermatt richiede, nell’interesse di tutti, una collaborazione intensa dei Cantoni dell’area del 
San Gottardo. 
 
 
Lavoro di comunicazione 

In quanto capo progetto, Jean-Daniel Mudry informerà la popolazione e gli imprenditori nelle 
regioni e nei Comuni interessati dal progetto. Egli dovrà sensibilizzare i responsabili del settore 
pubblico, del turismo, dell’economia e del mondo culturale sugli obiettivi comuni e cercare di 
stimolare la realizzazione di progetti congiunti. Mudry sarà affiancato da un comitato direttivo 
composto di dodici persone, al quale dovrà rispondere del suo operato. Questo comitato 
comprende i rappresentanti dei Cantoni e delle regioni del San Gottardo . 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Dr. Emil Kälin Jean-Daniel Mudry 
Direttore del comitato direttivo San Gottardo Capo progetto San Gottardo 
Segretario del Dipartimento dell’economia pubblica 
del Cantone Uri 
Tel.: 041 875 24 00 Tel.: 079 401 58 56 
 
emil.kaelin@ur.ch jdm44@bluewin.ch 
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