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Avvertenza 
 
Ai sensi della Legge sulla pianificazione cantonale, il Rapporto al Gran Consiglio sulle Linee 
direttive e sul Piano finanziario di Legislatura e i relativi aggiornamenti sono presentati 
annualmente con il Preventivo. Previa informazione al Parlamento, il Consiglio di Stato ha 
però deciso di differire la presentazione del Rapporto riguardante la Legislatura 2015-2019 
alla primavera 2016, allineandola a quella del pacchetto di misure di risparmio annunciato 
subito dopo l’insediamento del Governo.  
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 PRIMA PARTE – LINEE DIRETTIVE 2015-2019 

1 INTRODUZIONE 
Lo scrittore britannico George Orwell divideva i politici in due categorie: gli utopisti con la testa 
fra le nuvole e i realisti con i piedi nel fango. Al Ticino oggi non servono né gli uni né gli altri – 
perché abbiamo bisogno della fantasia, della concretezza e delle idee di entrambi. Accanto al 
pragmatismo di una gestione oculata e sostenibile delle finanze pubbliche, devono trovare 
posto l’immaginazione e la progettualità per ridare slancio al nostro Cantone. In questa 
Legislatura non saranno certo le grandi sfide a mancare: dalla rivoluzione della mobilità 
innescata da AlpTransit ai cambiamenti di paradigma del sistema fiscale, senza dimenticare la 
sfida demografica e – non da ultimo – le incertezze sul futuro del nostro sistema economico e 
occupazionale. 

La voglia di costruire il Ticino di domani, a ogni modo, non può ignorare il contesto finanziario 
generale. Il Consiglio di Stato è pienamente consapevole della necessità di controllare la 
spesa pubblica e ha quindi deciso di coordinare l’allestimento di questo documento strategico 
con la manovra di risanamento finanziario su tre anni. L’obiettivo è di ancorare la dimensione 
progettuale alla ricerca di un equilibrio duraturo, permettendo al Cantone di affrontare 
qualsiasi progetto con una buona solidità. 

Non è la prima volta che il Consiglio di Stato ticinese riesamina tutti i compiti del Cantone: 
negli ultimi trent’anni in almeno quattro momenti è stata condotta una verifica globale dei 
servizi forniti o finanziati dall’Amministrazione cantonale. È solo in questa occasione, tuttavia, 
che la scelta è stata di affrontare il futuro con coraggio e un pizzico di ardimento, stabilendo 
obiettivi annuali di rientro finanziario nel periodo che abbraccia gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 
2019, seguendo gli intendimenti dello strumento di disciplina finanziaria approvato dal popolo 
del freno ai disavanzi. Uno sforzo notevole, che secondo il Governo potrà essere coronato da 
successo solamente se lo Stato sarà in grado di far fronte a nuove esigenze rinunciando nel 
contempo a compiti esistenti. Di conseguenza, se l’ente pubblico vorrà sviluppare nuove forme 
d’intervento, ciò potrà avvenire solo a patto che vengano liberate risorse in altri ambiti, con 
interventi equilibrati e scrupolosi, secondo chiare priorità. 

Il piano di risanamento era un atto necessario e la sua realizzazione ha comportato una 
rimessa in discussione di tutti i compiti e dei servizi erogati dallo Stato, aggiornandolo 
costantemente allo sviluppo e ai bisogni di una società in continua accelerazione ed 
evoluzione. Perché “utile” e “necessario” non sono sinonimi, e solo riconsiderando quello che 
offriamo oggi potremo anche domani conservare il margine di manovra per rispondere ai 
bisogni emergenti della nostra popolazione. Riequilibrare l’impegno del Cantone, in un mondo 
che evolve costantemente, significa inoltre lavorare con lungimiranza, per restare competitivi, 
attrattivi e all’avanguardia. 

Queste Linee direttive contengono numerosi progetti concreti, che contribuiscono al riassetto 
di tutti gli ambiti di intervento degli enti pubblici ticinesi. In primo piano vi è la riforma “Ticino 
2020”, che ridisegnerà i rapporti e il dialogo tra gli attori istituzionali ticinesi – Cantone, Comuni 
e cittadini – facendo chiarezza sui flussi e i compiti all’insegna dei principi cardine della 
democrazia elvetica: rafforzamento dei livelli istituzionali più vicini al cittadino e coordinazione 
fra i diversi organi che danno vita al corpo dello Stato. Altrettanto attesa e importante è la 
riforma che toccherà la fiscalità delle imprese, e mira a rafforzare la piazza economica ticinese 
dopo un periodo indiscutibilmente difficile e di cambiamenti. 

In un documento che abbraccia quattro anni e contiene precise indicazioni – racchiudendo 
quasi l’equivalente di 3 preventivi – è inevitabile la necessità di procedere ad aggiornamenti e 
adeguamenti, che tengano conto di imprevisti e cambiamenti del contesto economico o 
sociale. La dimensione federale, anzitutto, condiziona notevolmente il destino delle istituzioni 
cantonali e locali: basti pensare alle fluttuazioni del Franco svizzero che condiziona l’economia 
o ai risultati della Banca nazionale, o al cambiamento nel sistema di finanziamento degli 
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