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Indice delle libertà di Avenir Suisse 2017 

 

Ticino: Un bambino difficile 

Posizione: 23 / Valore indice: 42 

 

Negli anni passati il Ticino si era ripetutamente piazzato a metà classifica nell’indice delle 

libertà ideato da Avenir Suisse. In seguito alla recente introduzione di nuovi indicatori, l’anno 

scorso il cantone a sud delle Alpi è tuttavia retrocesso al 17° posto e nella graduatoria di 

quest’anno è scivolato addirittura al 23° rango. Nel sottoindice economico totalizza 45 punti, 

stabilendosi nettamente al di sotto della media. Il risultato è principalmente riconducibile 

alla restrittiva regolamentazione del mercato regionale del lavoro, che non trova pari sul 

panorama nazionale. Anche la solvibilità del cantone e la salute delle finanze cantonali 

perdono la già precaria posizione dell’anno precedente. Ciononostante, il Ticino non 

presenta solo dati negativi: perlomeno quasi la metà degli indicatori segna valori superiori 

alla media. In questo ambito vale la pena sottolineare in particolare l‘indicatore «Onere 

fiscale di una famiglia media», che è passato da 67 a 74 punti.  

Anche per quanto attiene alle libertà civili il canton Ticino perde terreno rispetto all’anno 

precedente. Il divieto di dissimulazione del volto appena introdotto, la mancanza di diritti 

politici per gli stranieri e l’inefficienza delle misure di pubblica sicurezza offuscano 

ulteriormente il quadro. Nel settore dell’istruzione si ravvisa del potenziale di 

miglioramento, in particolare nella libera scelta dell’istituto scolastico e 

nell’«homeschooling». Il Ticino conferma invece valori buoni negli indicatori 

«videosorveglianza», «tempi di attesa per l’ottenimento di una licenza edilizia» e «legge sulla 

vendita di bevande alcoliche». 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Samuel Rutz, Senior Fellow, samuel.rutz@avenir-suisse.ch, Tel. 044 445 90 62 / 079 204 78 83 

Laura Calendo, Researcher, laura.calendo@avenir-suisse.ch, Tel. 044 445 90 18 
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Per interpretare i grafici è importante considerare i seguenti elementi: 50 è la misura della 
media, 0 il minimo e 100 il massimo. I valori che si trovano al di sopra o al di sotto del cerchio 
dei 50 punti indicano che un cantone si posiziona rispettivamente sopra o sotto la media per 
quanto riguarda il rispettivo indicatore e in confronto agli altri cantoni. I raggi rossi e i valori 
indice mostrano i risultati ottenuti dal cantone rispetto agli indicatori economici. I valori per 
gli indicatori civili appaiono in arancione. Grafico: Avenir Suisse) 
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