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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DI – Studio strategico del Locarnese – Sondaggio d’opinione 
 
In questi giorni, su incarico del Cantone, l’Istituto Tiresia di Bellinzona ha spedito a 
5'500 Locarnesi il questionario relativo al sondaggio d’opinione promosso nell’ambito 
dello studio strategico per lo sviluppo della regione. 
Grazie a questa iniziativa si vuole capire meglio le aspettative della popolazione 
circa le prospettive future dell’agglomerato e dei suoi Comuni e, in particolare, si 
desidera avere un quadro completo della percezione che i cittadini hanno della 
questione delle aggregazioni comunali. 
 
Il questionario, non riproducibile, e la documentazione che lo accompagna sono 
consultabili sul sito www.ti.ch/agglomerati nel capitolo dedicato al “Locarnese”. 

 
Il metodo del sondaggio costituisce uno strumento moderno e democratico che 
permette ai Cittadini di esprimere liberamente la propria opinione, ed alle Autorità 
politiche di cogliere la sensibilità ed i pareri della popolazione su aspetti d’interesse 
generale. 
Nel caso specifico coinvolge i Comuni di Ascona, Brione S./Minusio, Brissago, 
Locarno, Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco S./Ascona e 
Tenero-Contra. 
La tecnica scelta è quella del questionario postale da compilare personalmente dagli 
intervistati, ciò che permette ad ognuno una maggiore riflessione e discussione sulle 
tematiche sottoposte. 
Viene coinvolto un campione rappresentativo di 5'500 cittadini votanti (dai 18 anni 
di età) selezionato casualmente secondo un campionamento stratificato per 
comune di residenza, età e anni di residenza. 
Questa modalità di pianificazione del campione consente di ottenere delle 
informazioni significative per ogni singolo Comune coinvolto. 
I dati forniti saranno trattati dall’Istituto incaricato in modo strettamente confidenziale, 
nel pieno rispetto dell’anonimato e conformemente alle norme della Legge federale 
sulla protezione dei dati (LPD). 
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La compilazione del questionario, costituito da 16 domande, richiede una ventina di 
minuti al massimo. 
Il relativo rientro presso l’Istituto Tiresia è richiesto entro il 20 novembre 2009. 
L’esito dell’indagine sarà reso noto in un apposito Rapporto, la cui pubblicazione è 
prevista nel mese di gennaio 2010. 
 
Su richiesta all’Istituto responsabile, il questionario è ottenibile anche in lingua 
tedesca. Oltre ad assicurare una consulenza telefonica, i responsabili della Tiresia 
garantiscono inoltre la loro presenza in alcune cancellerie dei Comuni coinvolti 
secondo la tabellina seguente: 

 
 

La partecipazione della popolazione costituisce la premessa essenziale per garantire 
l’attendibilità dell’indagine. Si invitano dunque tutte le persone coinvolte a collaborare 
affinché questa iniziativa possa riuscire nel migliore dei modi, nel segno dell’utilità e 
nell’interesse generale dell’intero Locarnese. 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
� ing. Elio Genazzi, Caposezione degli enti locali, Residenza, 

elio.genazzi@ti.ch,�091/814.17.11 


