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Dall’ultima comunicazione avvenuta con la Newsletter numero 3, con la quale si informava 
sull’esito del Workshop (WS) finale riguardante lo Studio strategico, tenutosi nel dicembre 2010 
presso il Centro arti e mestieri di Bellinzona, è ormai passato quasi un anno. All’importante 
riunione avevano partecipato i rappresentanti delle “istituzioni politiche” e della “società civile”, 
così come i direttori del DI, del DFE e del DT, i consulenti dell’IRE e alcuni funzionari cantonali. Si 
concludeva, così, la prima fase dello Studio strategico con lo scopo di condividere, grazie allo 
svolgimento di una decina di WS ed alla partecipazione di una cinquantina di attori locali, una 
radiografia socioeconomica, finanziaria e istituzionale del Bellinzonese; si ricorda, inoltre, come i 
lavori avessero stimolato la percezione autocritica della propria regione da parte dei diversi 
partecipanti, consentendo loro di esprimere i propri desideri per il futuro del Bellinzonese. Per 
ragioni indipendenti dallo specifico Studio strategico (disaccordo con il Consiglio di Stato per la 
nota modifica dell’art. 2 della LPI) i Municipi di Arbedo-Castione, Giubiasco, Monte Carasso, 
Sementina e Sant’Antonio erano tuttavia rimasti in disparte. La loro assenza aveva determinato 
un’ampia discussione in occasione del WS in questione. La cinquantina di partecipanti aveva 
ritenuto estremamente importante portare a termine i lavori, passando alla seconda fase prevista 
dal programma dello Studio strategico riguardante l’elaborazione di un Piano strategico sul medio 
termine (visioni regionali) e l’individuazione di un nuovo modo di lavorare assieme nel 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo (nuova governance). I tre direttori di Dipartimento 
avevano salutato positivamente la scelta dei partecipanti di non abbandonare il tavolo di 
discussione ma di proseguire insieme nella ricerca di soluzioni condivise. Nel febbraio 2011, i 
risultati dei WS erano stati pubblicati nella seconda edizione della rivista il Comune, trasmessa a 
tutti i fuochi della regione.  
 
Ad inizio estate 2011, i Municipi del Bellinzonese, su spinta del Sindaco di Giubiasco Andrea 
Bersani, si sono autonomamente attivati per ritornare a chinarsi sull’organizzazione istituzionale 
del proprio comprensorio. Questa rinnovata iniziativa di dibattito e di analisi è stata presentata lo 
scorso 20 ottobre al direttore del Dipartimento delle istituzioni on. Norman Gobbi ed al capo della 
Sezione degli enti locali Elio Genazzi, da una delegazione dei Comuni di Bellinzona, Giubiasco, 
Cadenazzo, Camorino, Gudo, Sementina, Pianezzo, Sant’Antonino e Claro. Un incontro che ha 
permesso al Cantone di condividere e sostenere gli intenti dei Comuni che, avvalendosi di un 
consulente esterno, hanno espresso la volontà di diventare attori principali nello studio e 
nell’elaborazione degli scenari futuri per il Bellinzonese, da concretizzare nel corso della prossima 
legislatura comunale. L’iniziativa ha quindi ottenuto l’apprezzamento ed il sostegno del Consiglio 
di Stato. In particolare, il Cantone ha dichiarato la propria disponibilità a fornire i dati derivanti 
dallo Studio strategico ed a sostenere ed accompagnare tramite i propri Servizi, in particolare della 
SEL, il lavoro promosso dai Comuni, che subentra di fatto a quello iniziato con lo Studio strategico. 
 



 
I contenuti dei WS e le analisi socioeconomiche sono state nel frattempo tradotte in un 
documento denominato “Studio strategico del Bellinzonese: Analisi quantitativa e qualitativa 
dell’agglomerato”, pubblicato sul sito della Sezione Enti locali e inviato in questi giorni a tutti i 
Municipi coinvolti. I dati pubblicati rappresentano un’utile e consistente risorsa a disposizione per 
la prognosi e la diagnosi del Bellinzonese. 
 
 
 
Si ricorda, inoltre, come tutti i Documenti ufficiali siano pubblicati nel sito www.ti.ch/agglomerati 
e resi accessibili cliccando su Bellinzonese. 
 
Segnalazione pubblicazione di nuovi documenti inerenti allo Studio strategico: 

- NEWSLETTER No. 04 
- “Studio strategico del Bellinzonese – Analisi quantitativa e qualitativa dell’agglomerato” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


