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L’ESSENZIALE IN BREVE
Con le modifiche della Legge federale sulla pianificazione del territorio (2014), la Confederazione chiede ai
cantoni di adottare misure più incisive contro la dispersione degli insediamenti, verificando e precisando a
tale scopo anche la strategia per le zone lavorative. Il presente rapporto risponde a tale richiesta; presenta
una lettura territoriale e socioeconomica delle zone industriali e artigianali, illustrando i fenomeni e le tendenze recenti e formulando indirizzi e misure per una rinnovata strategia, sia dal profilo territoriale, sia in
termini di sviluppo economico, tenendo conto dei cambiamenti intercorsi anche dal profilo giuridico (basi
legali nuove o aggiornate) e istituzionale (aggregazioni comunali) 1. Ciò ha richiesto di verificare anche la politica dei poli di sviluppo economico e la scheda R7 del Piano direttore cantonale, per la quale si propongono sostanziali modifiche.
Le zone industriali e artigianali (“zone per il lavoro” ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale) occupano
circa 1'200 ettari – l’11% della zona edificabile totale – e sono distribuite in modo sostanzialmente equo tra
Sottoceneri (53%) e Sopraceneri (47%). Sono in gran parte ubicate nei fondivalle, a contatto con le principali vie di comunicazione (ad eccezione di quelle del Locarnese), ma anche con gli abitati, creando situazioni
non sempre ottimali dal profilo urbanistico, paesaggistico e funzionale.
La loro occupazione è piuttosto elevata, ma esistono ancora importanti riserve che meritano di essere sfruttate. Le riserve nella forma di fondi liberi sono stimate in ca. 194 ettari, l’equivalente di 400 campi da calcio.
Vi è poi un potenziale dato dai terreni già edificati ma sottoutilizzati (rispetto a quanto ammesso dai piani
regolatori); una stima permette di quantificare in oltre 300 ettari le superfici libere all’interno di tali fondi.
Un’altra categoria di riserva, più modesta ma pur sempre significativa, è costituita dagli edifici dismessi e relativi terreni. Non essendoci una definizione unica di “dismesso”, quantificare in modo oggettivo questa riserva
è difficile, ma in base ai dati raccolti, e qui presentati, è possibile affermare che la somma dei terreni con
(anche) edifici dismessi non raggiunge i 50 ettari, e di questi, quelli occupati esclusivamente da edifici dismessi sono una decina.
L’analisi e le valutazioni riassunte nel presente rapporto hanno permesso di identificare i seguenti indirizzi in
materia di zone industriali e artigianali:
-

ottimizzare lo sfruttamento delle zone già esistenti al fine di soddisfare le necessità di sviluppo, attraverso il pieno sfruttamento delle riserve di terreni edificabili, l’uso degli stabili esistenti, la razionalizzazione dei terreni e rivedendo i parametri edilizi;

-

privilegiare una chiara definizione delle attività ammesse (posizionamento);

-

favorire forme di gestione attiva (governance) che contemplino anche dei criteri di entrata, mantenimento e uscita delle attività;

-

sviluppare una mobilità sostenibile verso le zone per il lavoro e al loro interno, con particolare attenzione ai trasporti pubblici e alla mobilità lenta;

-

fondare lo sviluppo delle attività su un concetto urbanistico di qualità.

Tali indirizzi, presentati e commentati al capitolo 5, valgono in generale per le zone lavorative del Cantone. Il
dipartimento del territorio e quello delle finanze e dell’economia ne sostengono l’attuazione da parte dei
Comuni, degli Enti regionali di sviluppo e dei principali portatori di interessi. Gli stessi indirizzi valgono anche
per i poli di sviluppo economico, ma per questi ultimi sono una condizione sine qua non. Ciò significa che
1
I contenuti di questo rapporto e delle proposte di modifiche della scheda R7 che lo accompagnano sono coerenti con quelli della documentazione
posta in consultazione da giugno a ottobre 2017, riguardante le proposte di modifiche del Piano direttore ai nuovi disposti della Legge federale sulla
pianificazione del territorio (schede R1, R6 e R10).
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l’attribuzione, da parte del Cantone, di questo statuto a un comparto produttivo avviene solo al momento
in cui le parti interessate sono in grado di dimostrare di aver creato le necessarie condizioni quadro per
l’effettiva attuazione di tutti gli indirizzi suelencati. Ciò permette di accedere a sostegni cantonali più mirati e
importanti, anche in termini finanziari.
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INTRODUZIONE
Con le modifiche della Legge federale sulla pianificazione del territorio, entrate in vigore nel 2014, la Confederazione chiede ai cantoni di adottare misure più incisive contro la dispersione degli insediamenti, rivedendo e adeguando la strategia di sviluppo territoriale nei rispettivi piani direttori. A questo proposito il Consiglio di Stato ha di recente posto in consultazione le sue proposte (giugno-ottobre 2017)2.
La Confederazione chiede anche di verificare e precisare la strategia per le zone lavorative. Il presente rapporto risponde a tale richiesta. In esso si presenta innanzi tutto una lettura territoriale e socioeconomica
delle zone industriali e artigianali, si illustrano i fenomeni e le tendenze recenti e si formulano infine gli indirizzi e le misure per una rinnovata strategia di gestione e promozione, sia dal profilo territoriale, sia in termini di sviluppo economico.
Questo esercizio ha richiesto di verificare anche la politica dei poli di sviluppo economico, non solo alla luce
delle richieste federali, ma anche dell’evoluzione degli ultimi anni e delle tendenze in atto, dal profilo economico, sociale e territoriale, oltre che legislativo e istituzionale.
In prospettiva, vista l’apertura della galleria di base del San Gottardo, e considerato il prospettato aumento
delle relazioni con l’area metropolitana di Zurigo, appare cruciale per il Ticino poter offrire un’adeguata disponibilità di terreni per l’insediamento di realtà produttive e di servizio innovative, in grado di assicurare
una crescita economica sostenibile.
Dal profilo legislativo e istituzionale i cambiamenti sono stati importanti: nuova legge cantonale
d’applicazione della LPT stessa (Legge sullo sviluppo territoriale; 2012); nuova Legge d’applicazione della
Legge federale sulla politica regionale (2009); creazione degli Enti regionali per lo sviluppo; nuova Legge per
l'innovazione economica (2016); aggregazioni comunali ecc.
Il presente documento considera le zone industriali e artigianali nel loro insieme (“zone per il lavoro” ai sensi
della Legge sullo sviluppo territoriale). Questa precisazione è importante poiché la politica dei poli di sviluppo economico, codificata nella scheda R7 del Piano direttore (2009), da un lato non tratta in modo sistematico tutte le zone industriali e artigianali del Cantone, dall’altro considera anche aree con un diverso azzonamento (per esempio in zona mista o residenziale), ma con una componente lavorativa ed economica importante. Siamo quindi di fronte a due definizioni e due concetti – PSE da un lato e zona artigianale e industriale dall’altro – che si sovrappongono ma che non sono equivalenti. La figura alla pagina successiva illustra
queste differenze.
Il rapporto è strutturato nel modo seguente: il primo capitolo riassume l’evoluzione del quadro socioeconomico e giuridico nonché – essendo tale quadro mutato in modo importante negli ultimi anni – gli influssi
sulle zone artigianali e industriali. Il secondo capitolo propone una radiografia delle stesse da vari punti di vista: estensione e distribuzione, allacciamento alla rete viaria, caratteristiche urbanistiche e territoriali, riserve,
posti di lavoro ecc. Il terzo capitolo si focalizza sui poli di sviluppo economico e propone una prima valutazione di questa politica. Il quarto capitolo riassume i tre precedenti e fa un bilancio, che serve da base per gli
ultimi due capitoli, in cui si espongono gli elementi della strategia cantonale per le zone artigianali e industriali, rispettivamente per i poli di sviluppo economico.

2

Consiglio di Stato: Proposte di modifiche del Piano direttore ai nuovi disposti della Legge federale sulla pianificazione del territorio (giugno 2017).
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ura 1: le zone iindustriali e artigianali del Cantone coprono circa 1'200 etttari (un decimo della zona ediificabile comple
essiva). I
Figu
com
mparti potenziallmente idonei all’insediamento
a
di poli di svilupppo economico secondo la sch
heda R7 del PD
D sono 12; non tutti intereessano zone inddustriali e artigiaanali (fonte: SST)).
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1. LE MOD
DIFICHE DELLA LPT E IL
L MUTAT
TO QUA
ADRO SO
OCIOE
ECONOM
MICO
1.1

Le modifich
m
he della L
LPT

Nel m
maggio del 20014 sono enttrate in vigore
re le modifich
he della Legge
e federale su lla pianificazio
one del territtorio (LLPT). Le nuovve disposizion
ni si prefiggonno in particolare di contraastare la disppersione degli insediamentti.
I canttoni sono chiamati ad ade
eguare i loro piani direttorri (PD), rivedendo e se deel caso adegu
uando la strattegia di sviluppo terrritoriale, in particolare pe r ciò che rigu
uarda il dimensionamentoo delle zone edificabili,
e
la did
stribuuzione regionnale della cresscita demogrrafica, il sosteggno allo sviluppo centripeeto e, infine, la strategia peer
le zonne industriali e artigianali (o
( “zone perr il lavoro” ai sensi dell’art. 20 Lst e art.. 27 RLst).
L’Orddinanza sulla pianificazione
e del territoriio (OPT) imp
pone ai canto
oni di introduurre un sistem
ma di gestionne
delle zone per il laavoro per garrantire che siiano utilizzatee con misura (art. 30a, cpv
pv. 2). Ciò vale sia per le
aree ggià delimitatee a tale scopo
o, sia per nuo
ovi eventuali azzonamenti.
L’obieettivo della gestione delle zone per il llavoro è di otttimizzare co
ostantementee, a livello reggionale, l’uso
parsim
monioso e ad
deguato del suolo,
s
come sspecifica la Confederazion
C
ne nelle “Dire
rettive tecnich
he sulle zonee
3
edificabili” . Nel contempo
c
tale gestione m
mira a metteree a disposizio
one le superffici e gli spazi richiesti
o sviluppo de lle aree secondo le indicaazioni delle auutorità e dellaa politica.
dall’ecconomia e a sostenere lo
Fra i ccompiti della gestione dellle zone lavorrative rientraano ad esemp
pio la visione regionale e la gestione atttiva, chhe può esseree esercitata direttamente
d
dal Cantonee o delegata a enti regionaali (ma anche
e a privati, come
comppito di utilità pubblica con obbligo di reenderne conto al Cantone).
ornamento del
La LPPT chiede quiindi una veriffica e un aggio
d Piano dire
ettore su alm
meno i seguen
nti contenuti:
-

gestione regionale
r
delle zone per i l lavoro;

-

precisazio
one dei servizzi ed enti com
mpetenti a livvello cantonale e regionalee.

Il Pianno direttore ticinese
t
è già in buona paarte conformee alle richiestte della LPT. Per quanto riguarda
r
i servvizi
comppetenti a livello cantonale, questi sono da un lato laa Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
del D
DT, in particolare la Sezion
ne dello svilupppo territoriaale, e la Divissione dell’ecoonomia del DFE
D dall’altro, in
particcolare l’Ufficio
o per lo sviluppo econom
mico. Per quanto riguarda il livello regioonale, considerato che
l’adozzione della sccheda R7 Poli di sviluppo economico ha
h preceduto
o la creazionee degli Enti re
egionali di sviluppo
o, è necessario un suo agggiornamento volto a ripreendere nel PD
D i compiti d efiniti dalla Legge
d’appplicazione della Legge fede
erale sulla po
olitica regionaale.
Un altro aspetto da
d affrontare, indipendenttemente dallaa LPT, è quello della relazzione tra la politica dei PSE e
a
Co
ome visto nell’introduzione, le due poliitiche hanno importanti so
oquellaa delle zone industriali e artigianali.
vrappposizioni ma non
n collimano. È quindi o
opportuno evvidenziare e precisare
p
indiirizzi, compiti e specificità
dell’una e dell’altraa.

3

Ufficio
o federale dello svviluppo territoriale
e (ARE). Direttivee tecniche sulle zo
one edificabili. 2013.
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1.2

Il mutato quadro giuridico
g

Prima di addenttrarci nell’anaalisi dello statto in cui si tro
ovano le zon
ne industriali e artigianali inn Ticino (cap
p. 2), è
utile fornire quualche elemento supplementare sui caambiamenti del
d quadro le
egale avvenuuti negli ultim
mi anni
(ai quali si è solo accennato nell’introduzzione). Si trattta concretam
mente delle seguenti leggi::
-

Legge ssullo sviluppo
o territoriale (2012);

-

Legge dd’applicazione della Legge
e federale sullla politica reggionale (2009
9);

-

Legge pper l'innovazzione econom
mica (2016).

La Legge sullo ssviluppo terriitoriale
Co
on l’entrata inn vigore di quuesta legge, in
n sostituzionee della preceedente Legge
e di applicazioone della Leggge federale sulla pianificazione del territorio, sono state i ntrodotte le seguenti novvità, rilevanti per il tema qui in
ogggetto:
-

c
di “zzona per il laavoro” quale zona destinaata ad attivitàà di produzio
one di
l’introdduzione del concetto
beni e servizi;

-

i contraatti di diritto pubblico;

-

i contriibuti di plusvaalore, da prelevare per sinngoli terreni avvantaggiati da decisioni pianificatorie
e.

L’in
ntroduzione del concetto
o di “zona pe
er il lavoro” ccostituisce di fatto una novità solo inn termini form
mali in
quanto con esssa si sostituiscono, nel piaano regolato re (piano deelle zone), le precedenti ddefinizioni di “zona
dustriale” e/o “zona artigiaanale”.
ind
I co
ontratti di dirritto pubblico
o sono previssti dalla Lst siaa per i comu
uni che unisco
ono le loro foorze operand
do per
com
mparti funzio
onali, sia per accordi tra un ente pubb lico e privati.. Per esempio
o, l’ente pubbblico può piaanificare e costruire iin proprio lee opere di urrbanizzazionee oppure delegare la costtruzione a teerzi mediante
e con4
traatti di diritto ppubblico .
I co
ontributi sul plusvalore co
ostituiscono anch’essi
a
un o
obbligo intro
odotto dalla nuova
n
LPT, chhe nel caso del
d Ticin
no è già stato
o ossequiato (la modifica della Lst risaale alla fine del 2014). Co
on il termine di plusvalore
e si inten
nde la differeenza di valoree del terreno
o prima e do
opo una misu
ura pianificato
oria. Il contribbuto è dovu
uto dal
pro
oprietario deel terreno e ammonta
a
al 30%
3 del plusvvalore nei casi di assegnazzione del terr
rreno alla zon
na edificaabile e al 20%
% del plusvalo
ore nei casi di
d modifiche ddi un piano d’utilizzazione
d
e che compoortano un aum
mento
di almeno 0,2 punti dell’ind
dice di sfruttaamento o di almeno 1,5 punti dell’ind
dice di edificcabilità, oppure nei
mento di deestinazione che ingeneranno un plusvaalore importante. È sogggetto a conttributo
cassi di cambiam
l’au
umento di vaalore di un terreno superio
ore a 30’0000.– fr 5.

erale sulla pollitica regionalle
La Legge d’applicazione della Legge fede
La politica econnomica regio
onale (PER) ha
h per scopo la promozio
one dello svilu
uppo econom
mico attraverrso un
mo
odello di sviluuppo impronntato alla logiica di sistemaa, che favorissce le attivitàà di messa in rete e il sosstegno
allee condizioni pprecompetitiive – in particcolare lo stim
molo all’innovvazione, il traasferimento te
tecnologico e il mi-

4

Peer i dettagli si vedaa il Messaggio 63009 del 9 dicembre
e 2009 sul Disegnno di Legge sullo sviluppo
s
territoria e.

5

Il limite
l
di 30'000.- franchi deve esseere ancora formalm
mente approvatoo dal Parlamento. Un messaggio ten
ndente ad adeguaare la Legge sullo sviluppo
terrritoriale in tal sensso è stato licenziatto dal Consiglio di
d Stato il 13 dicem
mbre 2017 (n. 74
469). Inizialmente (messaggio 67122 del 18.12.2014) il Consiglio di Stato aveva proposto un limitee di 50'000.- francchi, portato a 1000'000.- dal Parlam
mento. Un ricorso al Tribunale fedeerale di due privatti ha poi
port
rtato alla soluzionee ora al vaglio del Parlamento.
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glioramento delle condizioni quadro – garantendo nel contempo il coordinamento con altre politiche e leggi
settoriali.
L’Ufficio per lo sviluppo economico, responsabile per l’applicazione della legge, fonda la sua azione sul Programma d’attuazione cantonale, redatto ogni quattro anni sul modello del Programma pluriennale della
Confederazione. Il programma contiene le priorità e le azioni previste, con il relativo involucro finanziario e
le tempistiche di realizzazione.
Le priorità per il periodo 2016-2019 riprendono e rafforzano quanto fatto nei periodi precedenti e si concentrano in particolare su tre ambiti:
-

aumento della capacità d’innovazione e della competitività delle PMI;

-

aumento della competitività e dell’attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni turistiche;

-

riposizionamento delle regioni periferiche.

Per quanto riguarda il focus di questo rapporto, di particolare rilevanza sono le misure a sostegno delle PMI,
e in particolare la possibilità di sostenere iniziative orientate all’insediamento di aziende innovative e start-up
(Tecnopolo Ticino e Switzerland Innovation), nonché la predisposizione (studi preparatori, perizie, approfondimenti, modelli di governance ecc.) e l’infrastrutturazione di comparti idonei all’insediamento di aziende
ad alto valore aggiunto.
Con la Legge d’attuazione della Legge federale sulla politica regionale sono stati inoltre istituiti gli Enti regionali per lo sviluppo (ERS). Essi hanno il compito di:
-

contribuire a divulgare lo spirito, gli obiettivi e gli strumenti della PER a livello regionale;

-

contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi del Programma d’attuazione;

-

attuare quanto previsto dal Decreto Legislativo per misure di politica economica regionale complementare, in particolare la misura relativa ai “Progetti complementari” e ai “Fondi FPR6”.

Va rilevato che la suddivisione regionale proposta in questo rapporto riprende quella definita con questa
legge. La principale novità consiste nell’unione delle regioni statistiche del Bellinzonese e delle Tre Valli;
unione ripresa tra l’altro anche nell’ambito della promozione turistica (con la creazione delle quattro Organizzazioni turistiche regionali in sostituzione dei più numerosi Enti turistici locali) e dell’aggiornamento del
Modello territoriale cantonale del Piano direttore (scheda R1).
La possibilità di promuovere e sostenere con la politica economica regionale interventi di natura organizzativa e urbanistica nei PSE ha di fatto comportato l’abbandono dei concetti di Zona industriale d’interesse cantonale e locale, precedentemente promossi dalla Legge per l’innovazione economica.

La Legge per l'innovazione economica
La nuova Legge per l’innovazione economica, entrata in vigore nel febbraio del 2016, stimola la competitività e la capacità d’innovazione di aziende private orientate all’esportazione, con grande potenzialità di crescita
e che generano rilevanti ricadute economiche. Gli aiuti sono concessi per progetti innovativi promossi da
aziende industriali e del terziario avanzato che rispettano i criteri minimi d’accesso definiti dal Consiglio di
Stato. Questi criteri, che regolano l’accesso e la modulazione dei contributi, contemplano, tra gli altri, aspetti
salariali, di manodopera residente, di impatto ambientale, fiscale e sociale.
La legge aggiorna e sostituisce quella del 1997, che a sua volta aveva rivisto la Legge sul promovimento
dell’industria e dell’artigianato industriale, del 1986. Le principali novità della riforma, per quanto qui concerne, possono essere così riassunte:

6

FPR: Fondo di promozione regionale
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-

introduuzione di criteeri minimi d’aaccesso;

-

ampliam
mento del caampo d’appliccazione al terrziario avanzaato;

-

ampliam
mento del caampo d’appliccazione a tutt
tte le fasi del ciclo di vita aziendale;
a

-

introduuzione di inceentivi rivolti alla
a fase di svi luppo del progetto d’inno
ovazione;

-

valutazzione aggiornata del ritorn
no territorialee, che tiene conto della struttura
s
del personale (q
qualifiche deel personale, apprendisti e livelli saalariali), del gettito fiscale, della respponsabilità sociale
s
d’impreesa (misure di
d responsabilità sociale e di sostenibilità ambientaale), delle retti di collaboraazione
(con altre aziende e istituti di ricerca)
r
e deella localizzazzione geograffica (regioni periferiche o insediamennto in un PSEE);

-

abbanddono dei conncetti di Zonaa industriale ddi interesse cantonale
c
(ZIIC) e locale;

-

introduuzione di unaa base legale per interventti di politica fondiaria
f
attivva.

La nuova legge costituisce uno
u dei tasse
elli di una piùù ampia politica dell’innovvazione, alla qquale contrib
buiscono in maniera importante anche
a
la polittica econom
mica regionalee, con le misu
ure sopra ennunciate, la politica
p
fisccale, quella deella formazione e della riccerca e quellaa dello sviluppo territoriale.

1.3

Il mutato quadro socioeco
s
nomico

C
Ticino
o ha conosciuto a partire
e dall’inizio d egli anni 200
00 una crescita di posti d i lavoro moltto imIl Canton
portante. Dal 22005 al 2015 gli addetti sono cresciutti da 186'500
0 a 228’700 (+42'200
(
un ità, pari a un
na crescitta del +23%, ovvero +2.33% all’anno).
Neello stesso peeriodo la pop
polazione è cresciuta di ci rca 30'000 unità, da 322'000 a 352'0000 (+9%). An
nche il
numero di fronntalieri è aumentato in mo
odo sensibile,, da circa 36'0
000 a 62'000
0.
oro ha intere
essato princippalmente il settore terziario, ma anchhe il secondaario. In
La crescita dei posti di lavo
quest’ultimo, daal 2005 al 20015 si è regisstrato un aum
mento piuttosto costante di addetti eqquivalenti a tempo
t
pieeno (ETP) che sono passaati da 43'000 a 50'000 adddetti (+7’000
0, con un tassso di crescitaa medio annu
uo del
+1,6%). Nello stesso perio
odo, nel terrziario gli adddetti ETP sono
s
passati da 107'7000 a oltre 13
35’000
(+27’300, tasso
o di crescita medio
m
annuo
o del +2,5%).
L’aaumento dei posti di lavorro si è conce
entrato sopraattutto nelle aree
a
centrali, suburbane e periurbane, mentree nelle aree m
montane si è registrata un
na diminuzionne, a seconda delle regioni tra il -2 e il -4%, a con
nferma
di una tendenzaa in atto orm
mai da molto tempo che vvede le regio
oni periferiche in perdita ddi velocità risspetto
ù marcato della crescita ri spetto al Sop
praceagli agglomerati. Il Sottoceneri ha benefiiciato in moddo molto più
neri (circa +21% contro +99%), conferm
mando la magggiore attratttiva economica di Luganeese e Mendrisiotto
risp
petto a Bellinnzonese e Lo
ocarnese.
Daall’analisi per categorie di attività 2011-2015 pur co
on una cresccita notevole di posti di laavoro (+9%) si osserrva il proseguuimento della diminuzion
ne degli addeetti nel settore bancario, tipicamente ubicato nei centri
urb
bani (e inseritti in zona ressidenziale): qui il calo è sttato di circa il 10%. Per i servizi centraali (informatica, teleccomunicazionni e ricerca, ovvero
o
attivitàà spesso ubiccate nelle areee centrali e suburbane) vvi è stato per contro
o un forte aum
mento: +18%
% così come per la logisticca e il commercio all’ingro
osso +13% 7.
Qu
uesti aumenti sono ancora più marcati se si consideera unicamen
nte la zona di lavoro: l’inccremento com
mplessivo
o di addetti tra il 2011 e il 2015 è sttato stimato a circa il 15%
%, quindi di sei punti perrcentuali superiore
all’aaumento meedio cantonalle. Questo in
ncremento, seempre nelle zone per il lavoro, è statto in parte trrainato
7

Si tratta di un ordinne di grandezza po
oiché i dati STATENT 2015 sono aancora provvisori e la definizione delle
d
categorie deella logistica, come
e rilevato
già nel
n 2012, non sonno facilmente idenntificabili attraversso la classificazionee NOGA.
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dal co
ommercio all’ingrosso, dalla logistica e da alcuni comparti dei se
ervizi centrali (in cui spiccano i servizi e le
consuulenze per la ricerca di pe
ersonale, la ccontabilità e altri
a servizi di supporto allle imprese). Infatti in queesto
periodo degli oltree 6'000 nuovvi addetti in zzona lavorativva circa la me
età sono ricoonducibili a questi tre setttori,
oni l’incremento è stato m
molto più con
ntenuto.
menttre nel settoree industriale e in quello ddelle costruzio

1.4

Effe
etti per le
e zone in
ndustrialii e artigia
anali e pe
er i poli di
d svilupp
po
eco
onomico

Comee visto, l’appaarato legislativo cantonalee ha subìto im
mportanti mo
odifiche nel rrecente passaato. Unitameente
alle riichieste della Confederazione (modificche della LPT
T), alle aggregazioni comuunali e al mutato quadro soo già oggi una rinnovata azione
a
degli eenti pubblici sulle zone inducioeconomico, quuesti elementti permettono
striali e artigianali nonché sui poli
p di svilupppo economico
o. Sono però
ò necessarie aaltre verifiche
e e modifichee, in
particcolare per ciò
ò che riguard
da la scheda R7 del Piano direttore, al fine di creeare maggiore
e coerenza fra
f i
vari sttrumenti e per dare loro maggiore co
oncretezza.
Ciò rrichiede anchee un’approfo
ondita conosccenza della sittuazione delle zone indusstriali e artigiaanali da una parp
te e ddei poli di sviluppo econo
omico dall’altrra. Questi asp
petti sono traattati di seguiito.
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2. ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI: SITUAZIONE
2.1

Estensione complessiva e distribuzione regionale

A scala cantonale le zone industriali e artigianali rappresentano ca. l’11% dell’insieme della zona edificabile e
coprono ca. 1’210 ettari (l’equivalente di ca. 2'500 campi da calcio); il resto è costituito da zone residenziali
e per scopi pubblici. A livello regionale le proporzioni tra zone industriali e artigianali e resto della zona edificabile oscillano tra il 5% nel Locarnese e Valli e il 15% nel Mendrisiotto (v. figura alla pagina seguente).
Complessivamente il Sottoceneri dispone di una quota leggermente maggiore di zone lavorative rispetto al
Sopraceneri: 53% del totale cantonale contro 47%.
Un’altra costante è l’ubicazione in relazione alla morfologia del territorio, che ha portato a concentrare buona parte delle zone industriali e artigianali nei fondivalle pianeggianti, di regola all’interno o ai margini degli
agglomerati, anche se non ne mancano in aree più periferiche.
Tale collocazione è la conseguenza logica della disposizione degli insediamenti nei secoli, che ha visto i primi
villaggi sorgere sovente a ridosso dei pendii collinari e montani, a contatto con le pianure ma a debita distanza da fiumi e torrenti. Con l’arginatura dei corsi d’acqua e l’avvento della ferrovia, le zone lavorative sono andate a occupare quasi sempre la pianura, tra la parte residenziale e il corso d’acqua. Un esempio illustrativo è quello di Riazzino.

Foto aerea (2010) della zona industriale di Riazzino con, in sequenza: la parte residenziale addossata al fianco della montagna, in basso nella foto, poi la zona industriale (attraversata dalla strada cantonale), la ferrovia e sullo sfondo la campagna del Piano di Magadino e il fiume Ticino.
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Figura 2: ettari di zona industriale e artigianale alla scala cantonale e per regione, in rapporto al resto della zona edificabile (fonte:
SST). Le zone edificabili in Ticino occupano quasi 11'200 ettari. Di queste, circa 1'210 – pari all’11% – sono zone industriali e artigianali e occupano principalmente i fondivalle. Il 47% è ubicato nel Sopraceneri, il 53% nel Sottoceneri (30% nel Luganese e 23% nel
Mendrisiotto).
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2.2

O
Occupazio
one dei fo
ondi e risserve di terreno
t
edificabi le

Le riserve in teermini di fond
di liberi (non edificati) all’’interno dellee zone industtriali e artigiaanali ammonttano a
8
ca. 194 ettari . Questa tipo
ologia di riserrva – pari a cca. il 16% deel totale di zo
ona industrialle e artigianaale – è
cossì distribuita:
-

Locarnese e Valli: 21.5
2 ha (11% del totale)

-

Bellinzo
onese e Valli:: 72.5 ha (37%
% del totale))

-

Luganeese: 46.7 ha (24%
(
del totaale)

-

Mendrisiotto: 53.3 ha
h (28% del totale)
t

La distribuzionee tra Sopra e Sottoceneri vede una legggera prevaleenza in quest’ultimo (94 hha contro100
0).
Va specificato cche si tratta di
d riserve teo
oriche in quannto tali superrfici non sono
o necessariam
mente sul me
ercato;
anzzi, non sono rari i casi in cui una ditta possiede unno o più fond
di liberi contiggui a quello iin cui svolge la sua
attività e li connserva in vistta di futuri am
mpliamenti. Q
Questo attegggiamento, comprensibile
c
e se osservatto alla
scaala della singo
ola attività, rende
r
più diff
fficoltoso un uso parsimo
onioso ed effficace delle zzone edificab
bili esisteenti. Oltre a cciò, anche la forma, dimen
nsione e distrribuzione deii terreni liberri assume rilevvanza. Molto
o spesso le riserve dii questo tipo
o sono costittuite da fonddi di dimensioni medio-piccole, distribbuite a maccchia di
leo
opardo all’interno di zonee lavorative in buona paarte già occupate. Questo
o aspetto coostituisce unaa delle
maaggiori sfide dda affrontare per lo sfrutttamento dellee superfici an
ncora libere all’interno deelle zone indu
ustriali
e artigianali
a
esisstenti.

n’altra tipologgia di riserva è costituita dai
d fondi sott o sfruttati, ovvvero già edificati ma senzza approfittaare apUn
pieeno delle posssibilità edificcatorie date dai
d piani rego
olatori. Anche questa è una
u riserva im
mportante e anche
qui, a maggior rragione, va sottolineato che
c si tratta ddi riserve teo
oriche, il cui sfruttamento
s
pone sfide ancora
a
beri. Ciò nondimeno, tratttandosi di riserve importaanti, risulta dii fondamentaale immaaggiori rispettto ai fondi lib
portanza considderarle e metttere in atto misure in graado di mobilitarle per risp
pondere alle esigenze delllo svippo economico.
lup
In termini quanntitativi, valutare la dispon
nibilità in ettaari di superficci libere all’in
nterno di fonndi sotto sfruttati è
mplicato in qquanto presuppone la con
noscenza deii parametri edificatori
e
di ogni
o singolo ppiano regolattore e
com
l’essatto grado ddi sfruttamento di ogni fondo. La Sezio
one dello sviiluppo territo
oriale ha sviluuppato, usand
do an9
chee dati forniti dai comuni, un
u articolato sistema di caalcolo . In qu
uesto modo è possibile sttimare in oltrre 320
etttari le riserve in termini di superfici libe
ere all’interno
o di fondi sottto sfruttati. Queste
Q
riservve – pari a oltre ¼
della superficie totale di zonna industriale e artigianale – sono così distribuite:
-

Locarnese e Valli: 40
4 ha (13%)

-

onese e Valli:: 100 ha (31%
%)
Bellinzo

-

Luganeese: 90 ha (288%)

-

Mendrisiotto: 90 haa (28%)

8

I dati
d sono stati racccolti nell’ambito di uno studio reaalizzato nel 2016 dall’Accademia di
d architettura e dall’Osservatorio
d
ddello sviluppo terrritoriale:
“Areee di attività in Ticino”, 2017. Su 1994 ha, 143 sono costituiti
c
da terrenni totalmente privvi di strutture o im
mpianti di qualsias i genere (il più de
elle volte
si trratta di prati e cam
mpi); il resto sono
o terreni liberi maa con “rivestimentti duri” (per esem
mpio posteggi). Lo studio di base “SStato delle zone edificabili
e
in Ticino”,
T
Sezione dello sviluppo terrritoriale, 2017, ind
dica per i terreni liberi in Zona lavvorativa un valore di 297 ha. La diffferenza è dovutaa al fatto
che il primo calcolo ssi basa su un’osseervazione diretta dell’occupazione
d
ddel suolo (e considera liberi anche i fondi la cui supperficie occupata da
d edifici
è inferiore al 10%), m
mentre il secondo
o si basa sulle info
ormazioni relative all’occupazione del
d suolo (SUL) fo
ornite dai comuni o, in mancanza di
d queste
ultim
me, sulla presenzaa di “unità insediattive” in base alle statistiche ufficiali. I due risultati non
n sono dunque dirrettamente compa
parabili.
9

Si veda lo studio di base “Stato delle zone edificabili in
n Ticino”. Sezione dello sviluppo territoriale, 2017.
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Figura 3: ettari di fondi liberi e di terreno libero in fondi sotto sfruttati in zona industriale e artigianale alla scala cantonale e per regione (fonte: OST-TI / Accademia di architettura e SST).
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2.3

Ed
difici dism
messi

Gli edifici dismeessi e relativi fondi costitu
uiscono un’ultteriore riservva per lo svilu
uppo delle atttività lavorative. Va
inn
nanzi tutto prrecisato che una definizio
one univoca di dismesso non esiste. La
L dismissionne è una com
mbinazio
one tra lo statto di conservvazione di un edificio e la presenza o meno
m
di attivvità al suo inte
terno. Così, un
u edificio vetusto maa funzionantee non è dismesso, e non llo è neppuree un edificio in
n buono statto ma vuoto.
Neel corso del 22016 l’Accad
demia di arch
hitettura e l’O
Osservatorio dello svilupp
po territorialee hanno elab
borato
10
un’analisi delle aaree industriaali e artigianaali . In questt’ambito hann
no anche valutato lo statoo di conservaazione
ffettuate con brevi sopralluoghi, che no
on avevano laa pretesa di analizdeggli edifici. Si ttratta di verififiche visive eff
zarre nel dettagllio lo stato di ogni singolo
o edificio, bennsì di disporrre di una radiografia signifficativa a scala canton
nale. È emersso che degli oltre 4'000 edifici
e
censiti, solo il 10% circa è in catttivo stato, eqquamente rip
partito
traa Sopra e Sotttoceneri (v. figura
f
alla paggina seguentee).
An
nalizzando daati da varie fonti,
fo
lo studio ha inoltre potuto rilevvare l’assenzaa di attività e la sua duraata nel
tem
mpo. Anche in questo caaso si tratta di analisi chee possono presentare errori, ma i cuui risultati allaa scala
can
ntonale e reggionale sono comunque plausibili
p
e sig nificativi.
Em
merge così chhe gli edifici inattivi e in cattivo stato – quindi queelli più verosimilmente claassificabili com
me dism
messi – sono qqualche decinna e si trovan
no su fondi pper complesssivi 45 ettari di
d zona indusstriale e artigianale.
In questi fondi ssi possono però trovare anche
a
edifici non dismessi. Se si consid
derano soltannto i fondi occcupae
te da edifici dimessi,
d
la su
uperficie totaale si aggira su
ui 10 ettari. Di
D questi, olttre la metà si trova
ti esclusivament
nel Bellinzonesee e Tre Valli; il resto nel Sottoceneri.
S
N
Nel Locarnesse quest’ultim
ma casistica è quasi assente.
t
quindi di riserve infferiori rispettto a quelle deei terreni libeeri e sotto sffruttati, ma all di là delle dimend
Si tratta
11
sio
oni, il tema deella riqualificaazione delle aree
a
dismessse merita atteenzione e so
ostegno . Laa riqualificazio
one di
un’area dimessaa va difatti seempre vista anche
a
in relaazione al con
ntesto allargatto. I benefici in termini di
d proozione dello sviluppo cenntripeto, uso razionale deella risorsa suolo, e anche finanziari, sse analizzati a una
mo
scaala più ampia, sono semprre positivi.

Figu
ura 4: esempio illustrativo di un comparto lavvorativo con le tre tipologie di riserve: fondi liberi, fondi sottto sfruttati e fondi con
ediffici dismessi (fonnte: SST).

10

Accademia
A
di archhitettura e Osservvatorio dello svilup
ppo territoriale: “A
Aree di attività in
n Ticino”, 2017. Lo
o studio è stato ccommissionato daal Dipartimeento del territorio
o e da quello dellee Finanze e dell’Ecconomia.
11
Sul tema delle areee ed edifici dismeessi, è in elaborazzione un appositoo messaggio che fa
f seguito a diverrsi atti parlamentaari. A questo proposito si
veda anche il punto 33.2.
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Non va infine dimenticato un altro potenziale, ovvero quello degli spazi inutilizzati o sotto utilizzati in edifici il
cui stato di conservazione è buono o medio. Non si tratta di riserve come quelle descritte fin qui, da sfruttare attivando soprattutto strumenti e meccanismi pianificatori o edilizi, ma comunque di un potenziale che
merita di essere rilevato e sfruttato.

Figura 5: stato di conservazione degli edifici in zona industriale e artigianale alla scala cantonale e per regione (fonte: OST-TI / Accademia di architettura).
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2.4

Ev
voluzione
e dei possti di lavo
oro e deii settori nelle
n
zon
ne industtriali e artigia
anali

Al punto 1.3 so
ono stati pressentati i dati generali dell’eevoluzione dei
d posti di lavvoro e dei seettori econom
mici in
Ticcino nell’ultim
mo decennio. Di seguito, partendo daa quei dati, si
s illustra la situazione all’iinterno delle
e zone
ind
dustriali e arttigianali. Al lo
oro interno nel 2015 si trovavano ca.
c 48'400 posti
p
di lavorro su un tottale di
228'700 a scalaa cantonale 12. Detto altriimenti, ca. unn posto di lavoro su cinque (21%) si trova all’interno di
s
pubblicci (65%) e in quelle
queste aree. Il rresto è in graan parte ubicato nelle zonne per l’abitazzione o per scopi
merati, dove va a collocarrsi la quasi tootalità degli addetti
a
misste (10%), peerlopiù nelle aree centrali degli agglom
del terziario. Meno del 4% si
s trova invece fuori zona edificabile.
Neel 2005 la rippartizione deggli addetti se
econdo le zo ne era relativvamente simile a quella ddel 2015, tutttavia il
confronto 2011-2015 mosttra – pur con
n dati provvissori – un’acccelerazione dell’occupazioone del suolo
o nelle
ne industriali e artigianali.
zon
Va sottolineato
o come i postti di lavoro de
el secondario
o non siano ubicati
u
tutti nelle aree ind ustriali e artiggianali.
Risspettivamentee non tutti i posti di lavoro all’interno
o di queste aree apparten
ngono al secoondario. Unaa sommaaria radiograffia dei posti di
d lavoro nelle
e aree lavorattive offre il seeguente quad
dro (2015):
-

industrria: 17'670 ad
ddetti (64%, su
s un totale ddi 27'550)

-

logisticaa e commerccio all’ingrossso: 7'565 adddetti (39%, su
u un totale di 19'356)

-

edilizia:: 4'600 addettti (22%, su un
u totale di 220’910)

-

altre atttività: 18'5655 addetti (12%
%, su un totaale di 160'884
4)

Addetti in zona lavorativa
Totale
e

Totale

Variazione
totale

Variazione
percentuale

Partee della variazio
one
tootale in percen
nto

2011

2015

2011-2015

2011-2015

2011-20
015

Co
ommercio all'inngrosso

4’968
8

5’552

584

11.8

9.6
9

Co
omm. e riparazzione autoveicoli

1’609
9

1’861

252

15.7

4.1
4

Co
ostruzioni

3’974
4

4’600

626

15.8

10
0.3

Ind
dustria

17’512
2

17’670

158

0.9

2.6
2

Loggistica

1’335
5

2’013

678

50.8
5

11.1

Serrvizi urbani cenntrali

6’611

8’743

2’132

32.2
3

34
4.9

Alttre attività

6’289
9

7’961

1’672

26.6
2

27
7.4

42’298
8

48’400

6’102

14.4

100

Tottale

Fon
nte: Statistica strrutturale delle im
mprese, UST Neuchâtel.

12

Questo
Q
calcolo si bbasa su geodati definiti con precisio
one al metro fornniti dall'Ufficio fedeerale di statistica (UST,
(
Neuchâtel; Statistica strutturrale delle
imp
prese - STATENT)). Il dato 2015, puubblicato al mome
ento solo in formaa provvisoria, rappresenta la rilevazzione più recente disponibile.
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Si evince che il ventaglio di attività all’interno delle zone industriali e artigianali è piuttosto ampio.
Va rilevato inoltre che già l’analisi dello studio OST-TI 2011 sulle attività economiche13 permetteva di registrare segnali riconducibili alla formazione di distretti specializzati (cluster) anche per le attività industriali. Il
fenomeno riguarda in particolare il Luganese e il Mendrisiotto, rispettivamente i settori dell’abbigliamento e
della moda, della lavorazione di metalli preziosi o ancora della farmaceutica. La formazione di cluster industriali e logistici, perlopiù di natura spontanea, è un fenomeno relativamente nuovo nella geografia economica del Cantone e merita la dovuta attenzione in relazione alle scelte di politica economica e territoriale.
Aumento dei posti di lavoro, presenza di riserve di zona edificabile per le attività lavorative (v. punti 2.2 e
2.3) e formazione di cluster industriali specializzati sono senz’altro aspetti su cui sarà importante lavorare nei
prossimi anni. D’altro canto, il calo in termini di addetti in alcuni settori – in particolare quello bancario – e
l’aumento in altri, in particolare la logistica, i servizi alle imprese e le attività specializzate del secondario,
pongono interrogativi sugli equilibri che si sono andati consolidando dal secondo dopoguerra e che oggi non
appaiono più così solidi e scontati come lo potevano essere vent’anni fa. Equilibri che si ripercuotono
sull’organizzazione degli insediamenti e della mobilità e su cui è importante agire non solo nell’ottica di garantire uno sviluppo economico sano, ma anche per tutelare le basi territoriali su cui esso poggia.

13

Osservatorio dello sviluppo territoriale. Attività economiche e uso del suolo nel Cantone Ticino, 2000-2010 (2011).
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2.5

Allacciamento alla
a rete via
aria e ai trasporti
t
pubblicii

Per la loro ubiccazione nei fondivalle
f
del Cantone, lee zone industtriali e artigianali sono in gran parte ubicate
c
ne e quindi d i regola ben allacciate allaa rete dei traasporti. Ciò vale
v in
vicino alle princcipali vie di comunicazion
parrticolare per l’allacciamennto all’autostrrada. Dai graafici sottostan
nti si evince in effetti chee il 90% delle
e zone
lavvorative si tro
ova in un ragggio di 5km daa uno svincol o autostradaale (e di queste, 2/3 sono a meno di 2.5km).
Qu
uesti dati vannno relativizzzati per quantto riguarda i l Locarnese a causa del fatto
f
che il trratto di autostrada
A13 presente nnella regione non è ancorra allacciato aal resto dellaa rete nazionaale. Come nooto, il Cantone sta
nsi della Leggge sulle stradee nazionali da trasmettere
re per compe
etenza
concludendo il progetto generale ai sen
allaa Confederazzione. Ciò co
onsiderato, daai dati si evincce che Mend
drisiotto e Luganese sonoo le regioni in cui le
zon
ne lavorative sono meglio
o allacciate.

Figu
ura 6: superficie di zona lavorattiva in relazione alla distanza dag
agli svincoli (scalaa cantonale). Fo
onte: SM.

Figu
ura 7: percentuaale di superficie di zona lavoratiiva in relazione alla distanza daggli svincoli (scalaa regionale). Fonnte: SM.

Qu
uesto quadro
o di per sé positivo
p
non tiene
t
conto delle situazio
oni specifiche
e dei singoli ccomparti lavo
orativi,
chee possono comunque prresentare situ
uazioni probllematiche, peer esempio laddove l’acccesso all’autostrada
implica l’attraveersamento di zone residenziali. Non cconisdera nem
mmeno i pro
oblemi di satuurazione della rete
viaaria e le consseguenze deel traffico a liivello ambienntale, ma anche econom
mico. Il Ticinoo, con ca. 35
50‘000
abiitanti, è conffrontato giornnalmente con gli spostam
menti pendolari (lavoro e formazione)) di quasi 23
30'000
persone. Di queesti, 166'0000 sono residenti e oltre 622'000 frontalieri.
Il traffico
t
pendo
olare rappressenta il 26% delle distanzze chilometriche percorse giornalmennte in Ticino 14. La
meedia dei chillometri perccorsi giornalm
mente dai ppendolari ressidenti è di 7.62 km, ccon una ten
ndenza
all’aaumento.

14

I dati riportati in quuesto paragrafo so
ono tratti dal Micrrocensimento moobilità e trasporti del
d 2010 che considera solo le pers
rsone residenti in Svizzera
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Il mezzo di trasporto più utilizzato dai Ticinesi è l'automobile. L’82% della domanda di trasporto giornaliera
espressa in chilometri viene soddisfatta con questo mezzo.
Altro
Posta/Bus/Tram
Treno
Auto
Moto
Bici
A piedi

0.1%
0.6%
2.9%
3.6%
8.7%
3.1%
49.0%

81.7%

3.3%
5.2%

Parte della distanza
Parte delle tappe

0.6%
1.8%
2.7%

36.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Figura 8: spostamenti per recarsi al lavoro in Ticino secondo mezzo di trasporto per distanza e tappe di spostamento, 2010. Fonte:
Microcensimento mobilità e trasporti, UST.

A questo si aggiunge il fatto che negli spostamenti con il mezzo privato per recarsi al lavoro, in circa 9 casi
su 10 il veicolo è occupato da una sola persona.
Le conseguenze sulla rete viaria si manifestano principalmente con un sovraccarico delle strade. A titolo di
esempio si riportano di seguito i dati del traffico feriale medio nel 1990 e nel 2015 in due punti significativi
della rete ticinese: l’autostrada A2 a Grancia (direzione nord) e la strada cantonale Stabio-Gaggiolo presso il
valico doganale (direzione nord).

Figura 9: a sinistra: traffico feriale medio a Grancia (A2) in direzione nord, 1990 e 2015; a destra: traffico feriale medio a Stabio (cantonale Stabio-Gaggiolo) in direzione nord, 1990 e 2015. Fonte SM.

L’appiattimento del picco dell’ora di punta mattutina (fra le 5.00 e le 9.00) riscontrato nei 25 anni
considerati è sintomo di una saturazione delle strade dovuta all’enorme quantità di traffico presente.
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No
on bisogna inoltre dimenticare che
e l’aumento generale del
d traffico stradale è ccausa di maggior
inq
quinamento aatmosferico e fonico oltre
e che dell’aum
mento degli in
ncidenti.
A seguito dell’aaccresciuta crriticità di que
esta situazionne, il Dipartim
mento del terrritorio ha agggiornato nel 2014
s
com
mplessiva in materia
m
di mo
obilità, defineendo una serrie di nuovi provvedimen
p
nti a breve te
ermine
la strategia
tessi a migliorarre la situazionne. L’obiettivvo primario cconsiste nellaa riduzione del
d traffico veeicolare pend
dolare
sulla rete straddale ticinese (autostrada A2 e strad e cantonali) tramite la promozione
p
di altre forme di
obilità (carpo
ooling, trasporti pubblici, mobilità
m
azienndale, mobilittà lenta) e atttraverso unaa politica in materia
m
mo
di posteggi mirrata a scoragggiare l’uso individuale del l’automobile per gli sposttamenti sisteematici. In un’ottica
o i costi provvocati dall’atttuale situazio
one di saturazzione della rete viaria vannno posti a carico
di causa-effetto
ancche di chi ne è all’originne. Il Consigllio di Stato ha proposto
o alcune modifiche alla LLegge sui traasporti
pubblici (LTPub), in modo
o da rendere
e operativa – anche con
n il supporto
o del relativoo Regolamen
nto di
app
plicazione – la base legalee adottata daal Gran Conssiglio nel 1994, che già pre
evedeva il prrelievo di unaa tassa
di collegamento
o a carico deei generatori di importantii correnti di traffico,
t
vinco
olata alle esiggenze del trassporto
pubblico. Il Parlamento haa confermato
o la validità di tale prop
posta, adottaando una nuuova formulaazione
dell’art. 35 LTPPub, norma chhe stabilisce il principio p er cui “chi geenera importa
anti correnti di traffico è tennuto a
conntribuire al finanziamento dell’offerta
d
di trasporto pubbblico tramite il versamentoo di una tassaa di collegameento”.
Un
n altro elemeento a sosteggno di questaa politica è l’aadeguamento
o delle normaative per la re
realizzazione di posteeggi privati: laa modifica al Regolamento
o cantonale sui posteggi privati perme
ette una riduuzione del nu
umero
di posteggi da rrealizzare in caso
c
di nuovva edificazionee o di modiffica importantte dell’esistennte in funzione del
fo
alla rete del trasporrto pubblico.
graado di allacciaamento del fondo
Per ciò che rigguarda quest’ultima, la situ
uazione è divversa. Le zon
ne industriali e artigianali collegate co
on una
d
sviluppoo territoriale)) sono
qualità A o B ddel trasporto pubblico (secondo il sisteema dell’Ufficcio federale dello
la minima partee. Ciò nondiimeno, margini di manovvra per magggiori sinergie tra aree lavvorative e traasporti
pubblici ve ne ssono e meritaano di essere
e sfruttati.

Figu
ura 10: superficie di zona lavoraativa in relazione
e alla qualità de l trasporto pubb
blico (scala canttonale). Fonte: SSM.

Figu
ura 11: percentuuale di superficiee di zona lavoraativa in relazionee alla qualità del trasporto pubb
blico (scala regioonale). Fonte: SM.
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A scala regionale, le zone meglio allacciate sono quelle del Bellinzonese e Tre Valli.
La situazione generale mostra quindi un allacciamento sostanzialmente buono alla rete stradale (ad eccezione del punto debole rappresentato dal collegamento del Locarnese, su cui il Cantone sta lavorando), a fronte però di un sovraccarico generale della stessa, che tocca soprattutto la parte più urbana e meridionale del
Cantone. Sul fronte dei trasporti pubblici esiste un potenziale maggiormente sfruttabile.
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2.6

Prroprietà urbanisttiche e pa
aesaggisttiche

Le zone industrriali e artigiannali non sono, nella maggio
or parte dei casi, particolaarmente attraattive. Essend
do destin
nate ad attività produttivee e frequentaate soprattuttto da addettti ai lavori (anche se non mancano le eccezio
oni) non godo
ono di quell’aattenzione e quella cura riiservata ad alltri luoghi.
Avvere zone inddustriali e artiigianali attratttive dal profi lo urbanistico
o e paesaggisstico può sem
mbrare un’esigenza
seccondaria. In rrealtà l’immaggine di un’are
ea lavorativa può avere un
n peso imporrtante in term
mini di qualitàà della
vitaa, sia di chi vvi lavora sia di chi vive nei paraggi. Inolltre tra i fatto
ori di localizzaazione delle imprese non
n mancan
no mai criterri legati alla qualità e all’im
mmagine del lluogo, sia allaa scala region
nale (qualità ddi vita per i dipend
denti e condizio
oni quadro per
p le aziende), sia alla sccala locale deel comparto lavorativo: acccessibilità pe
er i lamezzi pubblicci, vicinanza ai servizi, ad aaree di svago ecc.
voratori con i m

Figu
ura 12: esempio
o di piano degli spazi pubblici (FFreiraumkonzeptt) di un comparrto lavorativo e abitativo a Winnterthur (Neuhe
egi). Gli
spaazi verdi fungono
o da area di svaago per lavorato
ori e abitanti noonché da assi peer la mobilità len
nta, contribuenddo all’identità de
el quartierre. Attraverso qquesto piano l’intera area vie
ene valorizzata e integrata meglio nel conte
esto urbano. L’’immagine è trratta da
ww
ww.stadt.winterthur.ch.

L’im
mmagine chee offrono le aree
a
industriaali e artigianaali influisce an
nche su quella di una regi one: percorrrere in
auttomobile, in ttreno o a pieedi paesaggi caratterizzati dalla presen
nza di aree lavvorative disoordinate e po
oco attraattive ha difattti un influsso
o sull’idea e su
ull’opinione ggenerale che visitatori e turisti si fannoo di quella re
egione.
Infifine, aree lavo
orative più ordinate
o
e raazionali perm ettono di reegola una gesstione più seemplice, con effetti
positivi sui costi, sia per le azziende, sia pe
er l’ente pubbblico.
nalizzando piùù nel dettaglio la questione, per le arree industrialii e artigianali ticinesi si poossono fare alcune
a
An
considerazioni ssupplementaari.
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Rete viaria e mobilità lenta
Non di rado al loro interno le aree industriali e artigianali presentano una rete viaria non ottimale, frutto di
un’esecuzione a tappe che ha soddisfatto nel tempo le esigenze delle singole attività che man mano si sono
insediate. Questo aspetto è particolarmente evidente dove la presenza di commerci (e quindi di pubblico) è
importante: in questi contesti il pedone è spesso fortemente penalizzato.

Posteggi
Questo tema è fortemente correlato al precedente. I posteggi privati costituiscono spesso un’esigenza primaria che ogni ditta soddisfa sul proprio fondo. Considerato inoltre che spesso, al momento della creazione
dell’area lavorativa, la struttura fondiaria non è stata rivista in funzione della nuova destinazione, la distribuzione e organizzazione dei posteggi che ne è derivata risulta irrazionale e poco efficace (se vista alla scala del
comparto lavorativo).
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Aree verdi
Le aree verdi costituiscono di regola un obbligo imposto dai piani regolatori, che il più delle volte si limitano
a fissare una quota minima per ogni fondo, senza imporre un particolare disegno e senza un concetto alla
scala del comparto industriale. Ne consegue che tali aree sono spesso superfici residuali non interconnesse
e senza particolari qualità. La loro unica funzione è sovente quella di permettere la naturale infiltrazione
dell’acqua piovana.

Inserimento nel contesto e relazioni con i contenuti e le funzioni circostanti
Per la loro collocazione nel territorio, sovente a cavallo tra gli insediamenti residenziali e gli spazi aperti a carattere rurale o naturale del fondovalle (cfr. punto 2.1), le aree lavorative possono rappresentare un ostacolo per la popolazione che, a scopo ricreativo, desidera raggiungere dalla propria abitazione i luoghi di svago
di prossimità o altri punti d’interesse.
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Le delimitazioni (recinzioni)
Una volta di più, l’assenza di precise prescrizioni (unita a volte a una struttura fondiaria poco razionale) genera sovente un’immagine complessiva, alla scala dell’intero insediamento produttivo, poco qualificata.

La commistione di attività
Non di rado all’interno delle aree industriali e artigianali del nostro Cantone convivono attività tra le più disparate: dalla farmaceutica di punta al deposito di materiali inerti, dal centro logistico al centro fitness, dal
rivenditore di computer al magazzino dell’impresa edile, dal garage allo sfasciacarrozze, dal centro commerciale alla fabbrica di sofisticati prodotti tecnologici.
L’assenza di scelte di fondo sui contenuti ammissibili, permette all’ente pubblico di ammettere un vasto ventaglio di attività, crea però anche le condizioni per una promiscuità di funzioni tendenzialmente più foriera di
conflitti che di sinergie.
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2.7

Riiserve e fabbisogn
f
no all’oriizzonte 2030
2

La domanda a sapere se le riserve di te
erreni e spazii nelle zone industriali-arttigianali sianoo sufficienti per coprire il fabbisoggno all’orizzonte 2030 non può avere risposte imm
mediate e semplicistiche. Vari fattori rendor
no questo tipo di valutazionne complesso
o, più di quannto accada per le zone ab
bitative. Per eesempio, è più
p difficile, per non ddire aleatorio
o, fissare un quantitativo
q
ddi metri quad
drati di superrficie lavorativva per singolo posto
o di lavoro in quanto quessto dato variaa sensibilmennte da un tipo
o di attività all’altra
a
(dai poochi metri qu
uadrati per
p un’unità impiegata in ambito
a
amministrativo allee diverse cen
ntinaia per un
n addetto ne l settore della logisticca). Vi è poi da consideraare che le risserve di supeerficie edificabile in zona lavorativa coostituiscono spesso
s
delle riserve peer l’eventuale ampliamento
o di attività ggià presenti, un
u fenomeno
o che all’interrno delle zon
ne abitative non esiste, o perlomeeno non rivesste l’importannza che può invece avere
e nei compartti produttivi. Vi sono infine le incognite sull’evvoluzione eco
onomica e suulla crescita dei
d posti di laavoro, rispett
ttivamente su
ulle dimiche di fronntiera e sul feenomeno del frontalierato
o. È però ind
dubbio che laa presenza dii riserve più o menam
no consistenti e facilmente attivabili
a
è un
n fattore di co
ompetitività economica
e
rilevante.
Ciò
ò premesso, è possibile fare
f
alcune quantificazion
q
i che consen
ntono di inqu
uadrare megllio la questio
one. In
parrticolare, è ppossibile metttere in relazio
one i posti ddi lavoro esisttenti all’interno delle zonne industriali e artigiaanali e la dimensione di queste ultime, limitatamennte a quelle effettivament
e
te costruite. È così possib
bile afferrmare che 488'400 posti di lavoro trovano posto al l’interno dei 1'016 ettari di zona indu striale e artiggianale
cosstruita (escludendo quind
di i 194 ha di fondi liberi; cfr. punto 2.2
2). Ciò signifiica che, in meedia, ogni po
osto di
lavvoro occupa all’incirca 2100 m2 di terre
eno (1'016 hha / 48'400 PL).
P Si tratta di
d un valore alto, che non
n considera i marginii di ottimizzaazione dati daal fatto che ssi tratta di teerreni sotto sfruttati
s
o dissmessi. Applicando
munque queesto valore ab
bbondanziale
e ai 194 ha ddi fondi liberi, si evince ch
he teoricameente qui vi saarebbe
com
spaazio per oltree 9'000 posti di lavoro (19
94 ha / 210 m 2).
Un
n’altra valutazzione riguarda le ipotesi di
d crescita deei posti di lavvoro. Qui un riferimento può essere fissato
riportando al 2030 l’attuaale proporzione tra ad detti e pop
polazione (come fatto con i Progrrammi
d 255'000 adddetti nel 20
030 su
d’aagglomerato di terza geneerazione). In questo moddo si ottienee una stima di
scaala cantonale, con una creescita comple
essiva di oltree 26'000 unittà rispetto al 2015. Conssiderato che attuala
meente gli addettti all’interno delle zone in
ndustriali e arrtigianali sono
o il 21% del totale
t
(cfr. puunto 2.4), si evince
e
chee ca. 5’500 nuovi posti di lavoro potre
ebbero andarre a collocarssi in queste ultime.
Meettendo in reelazione le duue stime appe
ena propostee, ne deriva che
c la crescita tendenzialee di posti di lavoro
al 2030
2
potrebbe essere intteramente assorbita dai fo
ondi liberi ancora presenti in zona induustriale e artigianale (che potrebbbero accogliere oltre 9''000 posti ddi lavoro a fronte
f
di unaa previsione di 5'500). Anche
A
obilità interna derivante dalla messa in esercizio della galleriaa di base dell Ceneri pottrebbe
l’acccresciuta mo
contribuire a otttimizzare l’uttilizzo degli sp
pazi.
Si tratta
t
come detto di un calcolo teoriico, che non tiene conto né dell’effetttiva disponibbilità dei terre
eni né
della loro formaa e dimensio
one e neppurre della loro ddistribuzione regionale, ch
he rispetto allla domanda non è
n calcolo non sono connsiderate le im
mporneccessariamentte la miglioree. Ciò premesso, se si connsidera che nel
tan
nti riserve nei terreni sottto sfruttati, né quelle dellee aree dismeesse, né gli sp
pazi disponibbili in edifici vuoti
v
e
in buono stato e nemmeno
o misure di razionalizzazio
r
one dell’uso degli spazi (volte ad abbbassare il con
nsumo
meedio di superrficie per singgolo posto di lavoro), è ppossibile afferrmare che all’orizzonte 20030 esistono buoni
maargini di mannovra per so
oddisfare la domanda d i terreni e spazi per nu
uove attività lavorative, o per
l’am
mpliamento ddi quelle esisstenti. Quindi, di principio
o, all’ipotesi di
d ampliare le
e zone lavora
rative va ante
eposto
l’ob
biettivo di sfrruttare meglio
o, razionalizzzare e riqualifficare quelle esistenti.
e
Altrresì, la possibbilità di creare
e nuove zone per atttività produtttive non va esclusa
e
a prio
ori, ma deve rivestire caraattere eccezioonale e rappresentarre un chiaro interesse perr la collettivitàà.
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3. P
POLI DI SVILUPPO ECO
ONOMICO: SITUA
AZIONE
E
Nellee pagine intro
oduttive si è precisato chee la politica dei
d poli di sviluppo econoomico codificata nella scheeda
R7 deel Piano diretttore non intteressa unicaamente le zone artigianali e industriali. Sebbene tocchi soprattuutto
questta tipologia di
d zona, non la considera in modo sisttematico, orientandosi piuuttosto sui comparti
c
terrritoriali ccon elevato potenziale
p
in termini di ssviluppo econ
nomico e urb
banistico, inddipendentemente dal tipo
o di
azzonnamento. Co
ome si collocaa dunque l’atttuale politicaa dei PSE risp
petto alle anaalisi e conside
erazioni fattee fin
qui? C
Cosa è stato fatto in quessti anni in queesto ambito? Quali ipotesi di lavoro si aprono in prrospettiva?

33.1

Gli obiettivii della po
olitica dei poli di sviluppo
s
economico

Nel 22007 il Gran Consiglio ticinese ha ado
ottato nuovi obiettivi
o
pianificatori cantoonali, in sostituzione di quuelli
del Piano direttorre del 1990. Fra questi, il n. 13 recita: “individuare comparti di vvalenza cantoonale e regionnale
da prromuovere quuali poli di svilluppo econom
mico, con il suupporto di serrvizi e infrastrrutture e tram
mite un’adeguuata
progeettazione urbaanistica”.
Nel ccommento a questo obietttivo si afferm
ma che:
“il terrritorio ticinesee non è omoggeneo […]. Tuutte le aree meritano
m
un’adeguata attennzione, ma loo sforzo pianifficatorio e promozionaale non può essere
e
identicco dappertutto. Tenuto con
nto delle limittate risorse disponibili, vi sono
aree cche meritano un’attenzionee diversa. Traa queste vi sonno quelle con condizioni e potenziali pa
articolarmentee favorevooli, in cui il dinnamismo econnomico è assaai elevato e dove
d
esistono grandi
g
potenzziali di crescita
a. Qui è necesssario prrodurre uno sfforzo progettuuale e di cooordinamento specifico.
s
A ta
al fine è neceessario crearee sinergie tra imprendditorialità privaata, investimeenti pubblici, pprogettazionee urbanistica, tutela dell’am
mbiente e del paesaggio, innteressi ddella popolazzione. È perciòò necessario ppoter adottaree modalità di pianificazionee/progettazionne capaci di conc
15
durre alla soluzionee migliore, in stretto
s
coordinnamento con la politica ecoonomica” .
La scheda del Piaano direttore R7 Poli di ssviluppo econ
nomico, adotttata dal Connsiglio di Staato nel 2009,, ha
precissato questo obiettivo,
o
ide
entificando inddirizzi e misu
ure. In essa si specifica chee:
“con i Poli di svilupppo economicoo (PSE) si pers
rseguono i segguenti fini:
- predisporrre siti particola
armente attraattivi per l’inseediamento e loo sviluppo di aattività econoomiche;
- orientare l’insediamento
l
o delle attivitàà economichee a sostegno della
d
Città-Ticiino e degli obbiettivi di svilupppo
socioeconoomico del Canntone;
- realizzare comparti urbbani particolarrmente attratttivi e di qualiità, in sintoniaa con i princip
pi della pianiffica16
zione del territorio”
t
.
L’attuuale politica dei
d PSE non si
s focalizza q uindi unicamente sulle zo
one industrial i e artigianali, come già sp
piegato; le include ma non le con
nsidera in toto
o, mirando in
nnanzi tutto a “predisporrre siti partico
olarmente attratndentementee dal tipo di azzonamento
o. E
tivi peer l’insediameento e lo sviluppo di attivvità economiche” indipen
ciò atttraverso pro
ocessi partecipativi nei qu ali coinvolgere i principali attori intereessati: i comu
uni in primis, ma
anchee le imprese già presenti, gli attori eco nomici in gen
nerale, i prop
prietari fondiaari e la cittadinanza.
A disttanza di una decina d’ann
ni si pone la domanda a sapere quali risultati si soono raggiuntii e quali concclusioni si possono trarre,
t
soprattutto per q uei PSE (la maggior partte) che coinccidono con zone artigiannaliindusttriali.

15
16

Sezio
one dello sviluppo
o territoriale. Piano direttore cantoonale - Gli obiettivvi pianificatori canttonali. Novembree 2007.
Schedda R7 Poli di sviluuppo economico del
d Piano direttorre, indirizzo 2.1.
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3.2

Riisultati in
n chiarosscuro

La politica dei ppoli di svilupp
po economicco ha mosso i primi passi in un quadro
o che, dall’addozione dellaa scheda di Piano dirrettore (20099), ha subìto importanti eevoluzioni a livello di bassi legali e ancche per quan
nto riguaarda il ruolo dei vari attorri (pubblici e non). A ciò vvanno aggiun
nti i mutamen
nti territoriali e socioecon
nomici,
maa anche istituuzionali, con particolare riferimento al le aggregazio
oni comunali e alla riform
ma dei compitti, con
cui si punta a rrisolvere i prroblemi legati all’attuale rripartizione delle responsaabilità tra Caantone e com
muni17.
Tutti questi elementi, trattatti al capitolo 1, hanno conntribuito a deeterminare risultati disconntinui sul fron
nte dei
PSE.
omparti PSE hanno effett ivamente mo
ostrato, in ge
enerale, magggiore dinamiccità riIn effetti, se daa un lato i co
me delle areee lavorative, come
c
ha eviddenziato uno studio dell’O
Osservatorio dello svilupp
po terspeetto all’insiem
rito
oriale 18, va co
onstatato chee l’azione del Cantone e dei comuni in termini di promozione
p
e sviluppo dei PSE
in base alle missure previste dalla scheda R7 è risultatta poco lineaare. Da Biascaa al Pian Falooppia, da Losone al
Nu
uovo Quartieere Cornared
do, da Castio
one a Stabio,, ci sono statte diverse iniziative che hhanno perme
esso di
otttenere risultaati e raccoglieere esperienze utili, da cui trarre alcunii insegnamenti.
Se da un lato è possibile affeermare che l’impostazionee attuale della scheda, nelle sue linee ggenerali, può
ò essere considerata valida ancoraa oggi, dall’alttro sono em
merse alcune lacune a cui è necessarioo porre rimed
dio. In
parrticolare, ogggi si ritiene im
mprescindibile
e che ogni co
omparto prod
duttivo, e in particolare
p
unn PSE:
-

stabiliscca un suo chiaro posizionamento, conn l’obiettivo di
d facilitare e accelerare l’innsediamento
o di attività ecconomiche innteressanti;

-

si doti di una form
ma di governance che, olltre a permeettere la raccolta dei daati, stabilisca criteri
d’accessso, di manteenimento e d’uscita dal co
omparto;

-

stabiliscca obiettivi chhiari in materria di mobilitàà sostenibile e di qualità urbanistica.
u

Un
n’analisi dei siingoli PSE che consideri questo
q
punto
o di vista mostra che nesssun compartoo, tra quelli inseriti
nella scheda R77 del PD (v.. anche il cap
pitolo introdduttivo), adem
mpie cumulattivamente tuutti questi requisiti.
B
Riazzinno e Cornarredo. Nessun
n comparto – ad eccezio
one di
Forme di goverrnance sono presenti a Biasca,
Co
ornaredo – hha un chiaro posizioname
ento in term
mini di conten
nuti, mentre per ciò che concerne i criteri
d’aaccesso di un’azienda al co
omparto indu
ustriale, noncché di permanenza e di usscita, solamennte Riazzino conoscee un tale mecccanismo, leggato alla Leggge per l'innovvazione economica (bench
hé limitato allla fase di acccesso).
Un
n simile mecccanismo è annche in fase di
d affinamento
o per Biasca, quale risultaato dello studdio commissiionato
dall Comune e sostenuto dal
d Cantone. Questo è duunque un asspetto che merita
m
di esseere approfondito e
preecisato, non solo limitatam
mente ai PSE
E, ma più in ggenerale per ciò che concerne le zonne industriali e artigiaanali, poiché ddeterminantee ai fini di un utilizzo razio nale del terriitorio.
Daal punto di vista territoriale, un tema che
c alla luce delle esperieenze maturate in questi annni merita paarticolaree attenzione è quello relaativo alla mob
bilitazione deelle riserve di terreno all’in
nterno delle zzone edificab
bili esisteenti. Come viisto ai capitoli precedenti, tali riserve – che posson
no assumere la forma di tterreni liberi, sotto
sfru
uttati, oppuree occupati da edifici dism
messi – sono quantitativam
mente imporrtanti. Si è giàà detto che la loro
mo
obilitazione ppresenta difficcolta maggiorri rispetto allee zone resideenziali; ciò no
onostante, lo sfruttamento
o delle
potenzialità edificatorie esisttenti dev’esse
ere un obietttivo da affron
ntare con maaggiore incisivvità rispetto al
a passatto.
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La
L riforma punta in particolare a reestituire ai comuni competenze reaali legate alla prosssimità, aumentand
do il loro grado ddi autonomia e di responsabilità; v. anche “Canntone Ticino; Lineee direttive e Piano finanziario 20155-2019”.
18

Osservatorio
O
dello
o sviluppo territoriale. Attività econo
omiche e uso del suolo nel Canton
ne Ticino, 2000-2010 (2011).
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Un passo in questa direzione è rappresentato dallo strumento di mappatura degli stabili e terreni industriali
attualmente disponibili sul mercato, sviluppato dal DFE e gestito con la collaborazione degli Enti regionali di
sviluppo.
Un’altra mappatura – ben più ampia – riguarda le “riserve teoriche”, ovvero i terreni edificabili ancora liberi
o sotto sfruttati, oppure occupati da edifici dismessi, ma che per varie ragioni non sono immediatamente
disponibili per nuove attività produttive. I risultati di questa mappatura, presentati al capitolo 2, mostrano il
grande potenziale esistente, ma soprattutto evidenziano la necessità di affinare strategie e misure per mobilitarlo. Questo è senza dubbio uno degli elementi centrali di una rinnovata strategia per le aree industriali e
artigianali (e per i PSE). E può almeno in parte avvenire attraverso modifiche normative a livello di piano regolatore, ma ancor più attraverso sistemi di governance (a livello di comparto produttivo) in grado di recepire l’evolvere delle esigenze, i mutamenti in corso, le trasformazioni dei contenuti, e attivare quelle sinergie
che rischierebbero di rimanere inespresse. Sempre a Biasca, è prevista l'istituzione di un manager d'area, assunto presso l'Ente regionale di sviluppo, che avrebbe proprio il compito di mobilitare le riserve e di facilitare la ricerca di sinergie sul piano locale. Il progetto prevede anche che il raggio d'azione del manager si possa estendere, dopo un periodo di prova, ad altre zone della regione.
In questo discorso rientra pure il recupero e la riqualificazione di aree ed edifici dismessi, oggetto di dibattiti
attuali. Si tratta di situazioni in cui l’obiettivo di riattivazione e rivitalizzazione è senza dubbio condivisibile;
dalla mappatura è però emerso che nelle zone industriali e artigianali gli oggetti di questo tipo sono relativamente pochi (cfr. cap. 2.3). Ancora meno sono gli oggetti con un potenziale di recupero interessante.
Su questo tema è in fase di allestimento un apposito messaggio, che definirà la base legale e i criteri per
l’attribuzione degli incentivi, oltre a stanziare il relativo credito quadro19.
Un altro aspetto sul quale la scheda R7 del PD punta è la qualità urbanistica e paesaggistica dei comparti
PSE. I risultati in questo senso sono stati perlopiù scarsi, come evidenziato al capitolo 2.6. Rimane però la
convinzione che questa non sia solo una questione estetica di secondaria importanza (considerati lo scopo e
le funzioni di tali aree). Lo sviluppo centripeto di qualità può e deve essere promosso anche nelle aree lavorative. Ciò ha ripercussioni positive sui lavoratori che frequentano giornalmente tali aree, come pure sui cittadini che vivono nelle adiacenze. E riveste grande importanza anche per gli attori economici: tra i fattori di
localizzazione delle imprese, la qualità dell’ambiente di lavoro che può essere offerta al lavoratore, rispettivamente l’immagine che si veicola della propria attività, rivestono un’importanza crescente. Comparti lavorativi attrattivi e funzionali possono inoltre attirare più facilmente quelle attività che il Cantone intende promuovere con l’ausilio della Legge per l’innovazione economica.
Una rivisitazione della politica dei PSE e della relativa scheda di PD deve tenere conto prioritariamente di
questi aspetti.

19

Sulla base delle conclusioni della Commissione della gestione e delle finanze che ha accolto l’iniziativa parlamentare generica di Nicola Pini e cofirmatari dell’8 novembre 2016.
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4. BILANCIO
In base ai dati e alle valutazioni presentati ai capitoli precedenti, è possibile fare le seguenti affermazioni riassuntive:
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-

la superficie totale di zona industriale e artigianale in Ticino ammonta a 1'210 ettari, di cui 565 nel
Sopraceneri e 645 nel Sottoceneri;

-

le riserve di terreno sotto forma di fondi liberi ammontano a quasi 200 ettari (16.5%); a queste va
aggiunto il potenziale ancora presente all’interno dei fondi sotto sfruttati – equivalente a oltre 300
ettari di superfici libere – e quello costituito dai fondi con edifici dismessi (ca. 10 ettari);

-

secondo un calcolo teorico (cfr. punto 2.7), i 200 ettari di fondi liberi presenti all’interno delle zone
industriali e artigianali potrebbero accogliere oltre 9'000 posti di lavoro, a fronte di una previsione
di crescita tendenziale all’orizzonte 2030 di 5'500 addetti;

-

le riserve non sono necessariamente disponibili sul mercato (si tratta di riserve teoriche); la loro
mobilitazione ed effettiva messa a disposizione per nuove attività è resa difficoltosa da vari fattori:
distribuzione a macchia di leopardo all’interno delle aree lavorative; forme e dimensioni non di rado
poco confacenti; obiettivo di imprese già attive di riservare terreno per futuri ampliamenti ecc.;

-

la distribuzione regionale delle riserve è relativamente omogenea, con una leggera prevalenza nel
Sottoceneri;

-

l’accessibilità è in generale piuttosto buona (soprattutto quella via strada, ma anche quella con i trasporti pubblici è discreta); le zone industriali e artigianali contribuiscono però in modo sensibile alla
saturazione della rete viaria e ai problemi ambientali ed economici che ne derivano;

-

la qualità urbanistica è, di regola, relativamente scarsa; ad essa contribuisce una commistione di attività poco sinergiche fra loro, se non addirittura in conflitto;

-

sia per le zone industriali e artigianali, sia per i poli di sviluppo economico, è in generale mancato un
approccio alla scala di comparto lavorativo che stabilisse un chiaro posizionamento (contenuti), garantisse chiare forme di governance e fissasse dei criteri d’accesso, di mantenimento e d’uscita per
le aziende;

-

le modifiche di diverse basi legali in ambito sia di sviluppo economico, sia di pianificazione del territorio, come pure i cambiamenti a livello istituzionale (aggregazioni comunali e revisione della ripartizione delle responsabilità tra Cantone e comuni), contribuiscono a creare le premesse per un rinnovo della politica della zone industriali e artigianali e dei poli di sviluppo economico.
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5. STRATEGIA CANTONALE PER LE ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
Le proposte di indirizzi e misure che seguono riguardano le zone industriali e artigianali in generale e tengono conto dell’analisi e del bilancio presentati ai capitoli precedenti. Le correlazioni con la politica dei poli di
sviluppo economico e con la scheda R7 del PD, così come le proposte di modifiche di quest’ultima, sono
presentate al capitolo 6.
Gli indirizzi proposti per le zone industriali e artigianali sono:
1.

ottimizzare lo sfruttamento delle zone già esistenti al fine di soddisfare le necessità di sviluppo delle
attività produttive, attraverso il pieno sfruttamento delle capacità dei terreni edificabili (riserve), l’uso
degli stabili esistenti, la razionalizzazione dell’organizzazione e dell’occupazione dei terreni e incrementando le potenzialità edificatorie (parametri edilizi);

2.

privilegiare una chiara definizione delle attività ammesse, in maniera tale da conferire al comparto una
chiara vocazione (posizionamento);

3.

favorire forme di gestione attiva alla scala di comparto produttivo, che contemplino anche dei criteri
di entrata, permanenza e uscita delle attività dal comparto, con l’obiettivo di facilitare e accelerare
l’insediamento di attività economiche interessanti;

4.

sviluppare una mobilità sostenibile da e verso le zone per il lavoro, come pure al loro interno, con
particolare attenzione ai trasporti pubblici e alla mobilità lenta;

5.

fondare lo sviluppo delle attività su un concetto urbanistico volto a migliorare la qualità territoriale e
funzionale, a beneficio di chi vi lavora e di chi vive nelle adiacenze.

Commento all’indirizzo 1
Per far posto a nuove attività produttive e all’ampliamento di quelle esistenti, la priorità va data alla mobilitazione delle riserve disponibili (terreni liberi, sotto sfruttati e dismessi), come pure, dove opportuno e giustificato, ad aumenti mirati delle potenzialità edificatorie, rispettivamente alla riclassificazione di zone già edificabili (ma non lavorative) in zona per il lavoro.
A titolo eccezionale, il Cantone può delimitare nuove zone per insediamenti di attività particolarmente interessanti per il Cantone e con notevoli ricadute positive (quali, ad esempio, parchi tecnologici, poli di ricerca
o di formazione, aziende innovative), secondo i disposti della nuova scheda R6.
Una visione chiara a livello di comparto (v. indirizzo 2) crea migliori premesse per promuovere presso i
proprietari fondiari la messa a disposizione delle riserve esistenti (terreni liberi o sotto sfruttati, aree dismesse ecc.), ma anche per facilitare l’occupazione di superfici e spazi già disponibili sul mercato, avvicinando
domanda e offerta. È anche opportuno verificare i piani regolatori e predisporre regole in grado di garantire
un’occupazione più razionale, ordinata e parsimoniosa dei terreni edificabili (disposizione di edifici e impianti); a questo scopo vanno considerate pure misure di riordino fondiario.
La figura del “facilitatore” o “manager d’area” va considerata per promuovere attivamente il comparto e favorire la mobilitazione delle riserve.
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Misure relative all’indirizzo 1
Aumento dei potenziali di costruzione (parametri edificatori) per privilegiare l’insediamento di attività conformi alla visione di comparto. È necessario dimostrarne il fabbisogno e tenere conto sia degli indirizzi di sviluppo centripeto, sia delle condizioni di mobilità.
Riazzonamento, ovvero riclassificazione di un terreno già edificabile attribuendolo alla zona per il lavoro. È
necessario dimostrarne il fabbisogno e tenere conto sia degli indirizzi di sviluppo centripeto, sia delle condizioni di mobilità.
Ampliamento della zona edificabile per attività lavorative: può entrare in linea di conto secondo i disposti
della nuova scheda R6.
Mobilitazione delle riserve: promuovere la messa a disposizione di terreni inedificati, sotto sfruttati o occupati da edifici dismessi, nonché la loro razionalizzazione (per esempio attraverso la ricollocazione di attività
all’interno di un comparto volta a concentrare quelle fra loro compatibili); aggiornare costantemente i dati
sulle riserve.
Manager di comparto o “facilitatore”: istituzione di una figura che all’interno di un comparto, promuova la
mobilitazione delle riserve, l’insediamento di attività interessanti e il rinnovamento urbanistico.
Spazi disponibili sul mercato (terreni ed edifici esistenti immediatamente disponibili): promuoverne
l’occupazione; tenere aggiornata la relativa banca dati.
Concezione e realizzazione di edifici e spazi esterni ordinati: assicurare che le norme dei PR garantiscano un
uso razionale del suolo, minimizzando gli sprechi di terreno e promuovendo, dove necessario, un riordino
(degli spazi di sosta o di deposito, degli accessi, dei percorsi di mobilità lenta ecc.).
Riordino fondiario obbligatorio: prescrivere questa misura laddove la conformazione dei fondi non permette
l’insediamento razionale e qualificato delle attività e degli accessi.
Incentivi pianificatori e urbanistici associati a termini per l’edificazione o contratti di diritto pubblico: misura
da introdurre dove opportuno.
Zona edificabile di interesse comunale: misura applicabile in corrispondenza di zone edificabili già esistenti,
ma anche nell’ambito di un riordino territoriale che nel complesso non porti a un aumento della zona edificabile.
Misure di salvaguardia della pianificazione (zone di pianificazione, decisioni sospensive su licenze edilizie): da
adottare qualora si rendesse necessario adattare un piano regolatore.
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Commento all’indirizzo 2
Per “comparto produttivo” si intende un insieme di superfici e fondi (già inseriti in zona artigianale e industriale o ev. mista) legati dal profilo territoriale e funzionale: prossimità, posizione geografica, accessi, rete
viaria interna ecc. I perimetri dei comparti produttivi corrispondono di principio, ma non necessariamente,
con i limiti di una zona lavorativa.
Per ogni comparto produttivo, il Cantone auspica e sostiene l’individuazione di un profilo e posizionamento,
ovvero l’identificazione dei contenuti e delle attività che vi si intendono promuovere. Ciò implica ovviamente il dover tener conto delle attività esistenti e della possibilità, rispettivamente opportunità, di riorganizzazioni o spostamenti, all’interno o al di fuori del comparto. Inoltre, considerato che le attività ammissibili sono
definite dai piani regolatori, s’impone anche una verifica delle regolamentazioni e una loro precisazione volta
a favorire e migliorare le condizioni per l’insediamento delle attività individuate, allo scopo di favorire le sinergie ed evitare commistioni conflittuali.

Misure relative all’indirizzo 2
Contenuti ammessi: individuazione delle attività adatte a promuovere e sviluppare il comparto produttivo
(visione generale in termini di vocazione).
Contenuti ammessi: verifica dei piani regolatori e, all’occorrenza, introduzione di norme volte a privilegiare
l’insediamento di attività in linea con la visione di comparto e a evitare la commistione di attività non sinergiche, rispettivamente a separare quelle che si ostacolano a vicenda.
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Commento all’indirizzo 3
La gestione di un comparto produttivo può essere fatta in modo attivo, implementando forme di governance. Una volta individuati i contenuti da promuovere, la governance ha lo scopo di assicurare una gestione
professionale del comparto, per esempio stabilendo e mettendo in pratica dei criteri di entrata, permanenza
e uscita delle attività e delle imprese dal comparto produttivo.
Il Cantone e gli ERS sostengono questo indirizzo e collaborano offrendo un adeguato supporto ai Comuni,
attraverso gli strumenti dello sviluppo economico e della pianificazione del territorio.
Misure relative all’indirizzo 3
Governance: individuazione di forme di gestione attiva del comparto produttivo, con l’obiettivo di facilitare e
accelerare l’insediamento di attività economiche interessanti.
Manager di comparto o “facilitatore”: istituzione di una figura che all’interno di un comparto, promuova la
mobilitazione delle riserve, l’insediamento di attività adeguate e il rinnovamento urbanistico.

Commento all’indirizzo 4
Il bisogno di spostamenti veicolari individuali per recarsi al lavoro va contenuto. Di principio le attività con
alta densità di posti di lavoro vanno orientate verso le zone ben servite dal TP, e viceversa. Altre misure
quali la riorganizzazione e gestione dei posteggi e la mobilità aziendale concorrono a perseguire questo indirizzo.
Misure relative all’indirizzo 4
Trasporti pubblici: promuovere – anche attraverso modifiche delle norme di PR – l’insediamento delle attività con alta densità di posti di lavoro (e di movimenti veicolari) nelle zone ben servite dai TP.
Mobilità lenta: verificare e migliorare la rete dei percorsi nei comparti produttivi e garantire una buona accessibilità verso le fermate dei trasporti pubblici (per favorire gli spostamenti casa-lavoro a piedi e/o in bicicletta,
rispettivamente l’intermodalità).
Piani di mobilità aziendale: promuoverne l’allestimento e l’attuazione, allo scopo di razionalizzare i movimenti
da e per le aziende.
Posteggi privati: riorganizzare e razionalizzare le superfici adibite a posteggio per favorire le sinergie e ottimizzare l’uso del suolo; introdurre dove opportuno specifiche prescrizioni; favorire una maggiore condivisione dei veicoli e stimolare forme alternative di mobilità.
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Commento all’indirizzo 5
La qualità urbanistica e paesaggistica dei comparti lavorativi è un fattore di attrattiva per insediare nuove attività, con particolare riferimento a quelle ad alto valore aggiunto (v. anche punto 2.6). È anche importante
per il benessere dei lavoratori e dei cittadini che vivono nei loro dintorni.
Una visione chiara a livello di comparto e la mobilitazione delle riserve di terreno edificabile (v. indirizzi 1 e
2) devono convergere anche verso l’obiettivo di rinnovare le aree lavorative dal profilo urbanistico e paesaggistico. Sono necessarie verifiche e approcci innovativi nel disegno della rete viaria, inclusa quella della
mobilità lenta, del sistema dei posteggi (pubblici e privati) e di quello delle aree verdi (pubbliche e provate),
ma anche per la gestione di temi più puntuali quali le modalità di recinzione di un fondo o la cura degli spazi
esterni.

Misure relative all’indirizzo 5
Concezione e realizzazione di edifici e spazi esterni ordinati: assicurare che le norme dei PR garantiscano
un uso razionale del suolo, minimizzando gli sprechi di terreno e promuovendo un riordino (degli spazi di
sosta o di deposito, degli accessi, dei percorsi di mobilità lenta ecc.).
Spazi pubblici (strade, aree di sosta e svago, percorsi di mobilità lenta ecc.) qualificati, attrattivi e sicuri:
promuoverne la progettazione e realizzazione.
Spazi verdi: elaborare visioni alla scala del comparto produttivo del sistema delle aree verdi (pubbliche e
private) allo scopo di rafforzarne la funzione fruitiva ed ecologica; adottare adeguate disposizioni normative
nei PR, per esempio per collegare funzionalmente le superfici di verde minimo obbligatorio dei singoli fondi.
Opere di cinta: adottare disposizioni normative nei PR, rispettivamente promuovere azioni affinché le recinzioni private siano concepite e realizzate in modo da costituire, per quanto possibile, elementi coerenti
nella sistemazione degli spazi pubblici.
Spazi esterni privati: adottare disposizioni normative nei PR, rispettivamente promuovere azioni affinché le
aree esterne private siano per quanto possibile sistemate e tenute in modo decoroso, contribuendo al carattere e all’immagine complessiva del comparto produttivo.
Posteggi privati: riorganizzare e razionalizzare le superfici adibite a posteggio per favorire le sinergie e ottimizzare l’uso del suolo; introdurre dove opportuno specifiche prescrizioni; favorire una maggiore condivisione dei veicoli e stimolare forme alternative di mobilità.
Piani particolareggiati e piani di quartiere: far capo dove opportuno a questi strumenti della pianificazione di
dettaglio.
Progetti pilota al fine di promuovere il rinnovamento qualitativo all’interno delle aree per il lavoro.
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Traa le misure aappena elencaate ve ne son
no alcune – rriconducibili alla
a tematica generale dell rinnovamen
nto urban
nistico e paeesaggistico – che,
c se lette e interpretatte in modo integrato alla scala del coomparto lavorativo,
possono portarre a soluzioni innovative di
d grande inteeresse. Si trattta in particolare delle missure relative ai pod cinta dei sin
ngoli fondi, aalla mobilità le
enta e
steeggi privati, alle aree verdii, agli spazi essterni privati, alle opere di
ai trasporti
t
pubbblici. Di seguito, tramite un esempio
o fittizio, si illustra un posssibile approcccio per affro
ontare
questi temi in modo integrrato. L’esemp
pio consideraa una superfficie di dimen
nsioni import
rtanti, ma i principi
p
posti valgono
o anche per comparti
c
più piccoli.
esp
Posteggi
A prescindere dagli aspetti relativi al fabbisogno di posteggi, al dimensionam
mento e al trraffico indotto (cfr.
punto 2.5), miggliorare la situuazione dei posteggi
p
in ttermini di razzionalizzazion
ne degli spazii è possibile, come
mo
ostra l’esemppio che seguee.

Figu
ura 13: in un co
omparto industrriale di complesssivi 250'000 m2, la disposizionee delle superfici di posteggio (inn grigio) è il risu
ultato di
scelte effettuate allla scala del singgolo fondo. In totale
t
le superfifici di parcheggio
o, inclusi gli accessi e gli spazi di manovra, occcupano
40'000 m2.

Figu
ura 14: una visio
one alla scala deel comparto perrmette di ottim izzare le aree destinate ai posteggi, razionalizza
zando accessi e spazi di
manovra. A parità di stalli (prescinndendo da even
ntuali obiettivi dii riduzione) la superficie totale di posteggi si ri duce a 28’000 m2, con
un risparmio di 122'000 m2 che po
ossono essere utilizzati
u
per sfruuttare meglio il potenziale edifficatorio dato daal piano regolattore. La
creazione di un parcheggio su duee livelli (1) perm
mette di risparmiiare ulteriori 4'0
000 m2.
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Aree verdi
Un appproccio sim
mile a quello appena illusttrato per i po
osteggi può essere
e
appliccato anche alle aree verdi su
suolo
o privato, chee di regola costituiscono uun obbligo im
mposto dai piaani regolatorii.

Figura 15: la disposizio
one delle superffici verdi è il risuultato di scelte effettuate alla sccala del singolo fondo. Ogni arrea verde è inacccessibile e senza grandi qualità
q
né in terrmini ecologici nné fruitivi. Il verrde permette la naturale infiltraazione dell’acquaa piovana (una funzione iimportante), maa nulla di più.

Figura 16: una visione alla scala del co
omparto permeette di creare – a parità di supe
erficie verde – uuna rete di spazzi interconnessi, con
un imm
mediato beneficcio in termini di percezione visivva dello spazio. L’apertura al pubblico di quest
sti spazi, o di una loro parte, ricchiede acccordi con il Com
mune sui costi supplementari di gestione, maa è tecnicamentte fattibile e peermetterebbe pure di creare nuovi
collegaamenti per la mobilità lenta, ren
ndendo il comp arto produttivo
o molto più fruib
bile e attrattivo, sia per i lavorattori sia per la po
opolazionee locale. Anchee il valore ecologico dell’areaa potrebbe esseere incrementaato, per esemppio ripristinando
o un piccolo co
orso
d’acqua.
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Inserimento nel contesto e relazioni con
n i contenuti e le funzioni circostanti
Un
na visione inttegrata alla sccala di comparto produtttivo permettee anche di in
ndagare le reelazioni funzio
onali e
paeesaggistiche con gli immeediati dintorn
ni, per esem
mpio per ciò che concern
ne i percorsii di mobilità lenta.
Qu
uesto aspetto
o è centralee anche in re
elazione all’acccessibilità alle aree lavo
orative con i trasporti pu
ubblici.
L’illustrazione so
ottostante scchematizza qu
uesto concettto e sintetizzza quelli trattati sopra.

Figu
ura 17: l’immagine mostra com
me la riorganizzazzione del verdee permette di crreare un viale alberato che, oltrre a strutturare il comparrto produttivo, ccollega la vicinaa zona residenziale con lo spazzio fluviale posto
o all’altra estrem
mità (4). La riorg
rganizzazione pe
ermette
ancche di creare, peer esempio, un giardino a uso pubblico
p
all’interrno di un fondo
o privato (6), co
oncretamente alll’interno della quota
q
di
area verde obbligaatoria stabilita daal piano regolattore; e questo ggrazie a un acco
ordo con il Com
mune che si assuume i maggiori costi di
gestione. Il ripristinno di un corso d'acqua
d
(1), sem
mpre all’interno della quota di area verde obb
bligatoria stabilita
ta dal piano rego
olatore,
incrrementa il valorre ecologico, paeesaggistico e fru
uitivo del compaarto.
La riorganizzazionee dei posteggi – anche attraverrso la realizzazioone di un autosilo su due livelli (3) – contribuissce a migliorare
e la funzion
nalità del sistem
ma viario (2) e a riqualificare l’im
mmagine compplessiva, risparmiando oltretutto
o superfici edificcabili che possono così
esseere utilizzate peer sfruttare megglio il potenziale edificatorio datto dal piano reggolatore. La riorrganizzazione peermette anche di
d complettare la rete dei percorsi di mob
bilità lenta.
L’assse stradale tra la zona residenziale e quella laavorativa è riquaalificata per raffo
orzare le relazio
oni spaziali e funnzionali fra le du
ue aree
(5).. Le fermate dell trasporto pubb
blico lungo quessto asse, come ppure il tragitto fino
f al posto di lavoro, diventanno più attrattivi.
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6. SCHEDA R7 DEL PIANO DIRETTORE
In base alle analisi e agli orientamenti presentatati alle pagine precedenti, per la scheda R7 del Piano direttore sui Poli di sviluppo economico si propongono le modifiche illustrate di seguito. Il progetto di nuova scheda (della parte vincolante) è presentato in un fascicolo a parte 20.
La novità principale è data dal fatto che la proposta di nuova scheda interessa tutte le zone lavorative (industriali, artigianali e di regola anche miste) e non soltanto i PSE. Il titolo è pertanto aggiornato in “Zone per il
lavoro e Poli di sviluppo economico”. Il dipartimento del territorio e quello delle finanze e dell’economia ne
sostengono l’attuazione da parte dei Comuni e dei principali portatori di interessi. Tra questi anche gli Enti
regionali di sviluppo, che sono ora menzionati esplicitamente (la loro istituzione è infatti posteriore
all’entrata in vigore, nel 2009, della scheda R7); ciò risponde tra l’altro anche alle esigenze di adeguamento
del Piano direttore poste dalla Confederazione tramite i nuovi disposti della LPT.
I nuovi indirizzi individuati per le aree lavorative, elencati e commentati al capitolo 5, sono inseriti nella parte
vincolante della scheda e valgono anche per i poli di sviluppo economico, ma per questi ultimi sono una
condizione sine qua non (mentre per il resto delle aree lavorative forniscono un quadro di riferimento per la
pianificazione delle utilizzazioni, verso il quale tendere). Ciò significa che l’attribuzione, da parte del Cantone,
dello statuto di PSE a un comparto produttivo (con il grado di consolidamento Dato Acquisito) avviene solo
al momento in cui le parti interessate sono in grado di dimostrare di aver creato le necessarie condizioni
quadro per l’effettiva attuazione di tutti gli indirizzi validi per le zone lavorative. Oltre a ciò, all’interno di un
PSE, l’obiettivo dovrà essere quello di facilitare e accelerare l’insediamento di attività economiche interessanti, con grandi potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche.
La scheda identifica nei Comuni i principali promotori di un PSE, pur non escludendo la possibilità che sia il
Cantone stesso a prendere l’iniziativa. A tale scopo i Comuni devono, con la collaborazione del Cantone e
la partecipazione dei principali portatori di interessi:
-

definire un chiaro posizionamento delle attività economiche (specificità delle attività ammesse);

-

prevedere dei criteri d’accesso, di permanenza e d’uscita dal comparto, con l’obiettivo di facilitare e
accelerare l’insediamento di attività economiche interessanti (con grande potenzialità di crescita e
che generano rilevanti ricadute economiche);

-

dotarsi di una forma di governance riconosciuta dai principali portatori d’interessi, in primis comuni e
proprietari fondiari;

-

garantire un’adeguata urbanizzazione;

-

dotarsi di una strategia e delle misure d’attuazione per una mobilità sostenibile, come pure di un
concetto urbanistico di qualità.

Il riconoscimento dello statuto di PSE permette di accedere a sostegni cantonali più mirati e importanti, anche in termini finanziari. In particolare, tramite la politica economica regionale (www.ti.ch/politica-regionale),
il Cantone può concedere sussidi per gli studi preparatori e per il finanziamento delle opere infrastrutturali e
di urbanizzazione all’interno di comparti dove sono dati i presupposti per la creazione di aree destinate a
ospitare attività imprenditoriali innovative. Inoltre il Cantone può sostenere progetti finalizzati a predisporre
la governance (manager d’area). Essendo le nuove attività ammesse all’interno dei PSE potenzialmente conformi alla Legge per l’innovazione economica (LInn), qualora dovessero presentare un progetto
d’innovazione o di internazionalizzazione, esse potranno beneficiare delle misure previste dalla LInn
(www.ti.ch/innovazione). Infine, nell’ambito delle sue attività di marketing territoriale (www.ti.ch/ticinoinvest), il Cantone privilegerà i comparti PSE per la scelta di ubicazioni da parte di aziende innovative. Va
precisato che queste forme di sostegno possono essere attivate progressivamente, alcune già dal momento
20
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in cui un comparto produttivo è inserito nella scheda R7 con il grado di consolidamento Informazione preliminare.
Un'altra novità importante è che, in base alla nuova impostazione data alla scheda non è più previsto che un
PSE possa interessare aree edificabili che non siano azzonate (almeno in parte preponderante) quali zone
per il lavoro o zone miste.
Il progetto di scheda propone e codifica alcuni concetti, rispettivamente un iter per il consolidamento dei
PSE, che possono essere illustrati e sintetizzati come segue.
Innanzitutto si propongono le seguenti definizioni:
-

zona per il lavoro: zona destinata ad attività di produzione di beni e servizi ai sensi degli articoli 20
Lst e 27 RLst;

-

comparto produttivo: insieme di superfici e fondi edificabili a vocazione lavorativa, legati dal profilo
territoriale e funzionale per prossimità (contiguità), posizione geografica, accessibilità, viabilità ecc.;

-

polo di sviluppo economico: comparto produttivo in cui il Cantone sostiene e promuove in modo
rafforzato – in termini di sostegno finanziario e accompagnamento tecnico – l’insediamento e lo
sviluppo di attività coerenti con gli indirizzi di politica economica e territoriale.

Per ciò che concerne l’iter di consolidamento di un PSE, la scheda propone una serie di passi che può essere illustrata nel seguente modo.
Comparto PSE di grado Informazione preliminare (IP)
Il Cantone inserisce un potenziale PSE nella scheda R7 con il grado IP se esistono le seguenti condizioni:
- il comparto è localizzato in una zona i cui contenuti ammessi sono prevalentemente a carattere lavorativo
(zone industriali, artigianali, per il lavoro, miste);
- vi sono le premesse per assicurare una buona accessibilità per persone, merci e dati; in particolare nelle aree
centrali e in quelle suburbane (v. scheda R1) deve essere garantito un adeguato allacciamento ai trasporti
pubblici;
- il comparto possiede le condizioni per un’adeguata urbanizzazione;
- presenta inoltre buone premesse di sviluppo, avendo disponibilità di superfici edificabili e/o la possibilità di recuperare aree dismesse o sottoutilizzate;
- ha dimensioni sufficienti da giustificare l’avvio del processo di consolidamento del PSE.
È inoltre necessario che il comune (municipio) dichiari di voler attivare un processo volto a sviluppare il comparto
PSE coinvolgendo i diversi portatori d’interesse (proprietari fondiari, imprese, investitori, popolazione).

Comparto PSE di grado Risultato intermedio (RI)
Il passaggio al grado RI avviene quando sono date le seguenti condizioni:
- il processo oggetto della dichiarazione d’intenti di cui al punto precedente è stato materialmente attivato, secondo una programmazione definita;
- sono stati avviati gli studi necessari a verificare la possibilità di raggiungere gli standard organizzativi e di sviluppo conformi allo statuto di PSE;
- le parti coinvolte hanno sottoscritto delle convenzioni preliminari relative alle modalità di collaborazione pubblico/privato.
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Comparto PSE di grado Dato acquisito (DA)
Il consolidamento in DA avviene quando vi sono impegni formali che vincolano le parti nel perseguimento,
all’interno del comparto, degli standard organizzativi e di sviluppo conformi allo statuto di PSE.
Concretamente gli impegni formali devono:
- attestare che tra i vari portatori d’interessi i contenuti ammissibili sono definiti e condivisi;
- dimostrare che le riserve esistenti all’interno del comparto (terreni liberi o sotto sfruttati, edifici dismessi ecc.)
possono essere messe a disposizione di nuove attività (o dell’ampliamento di quelle esistenti) secondo meccanismi di assegnazione stabiliti dai portatori d’interesse e per essi vincolanti;
- definire le modalità di gestione attiva del comparto e come concretizzarle;
- definire i criteri di entrata, mantenimento e uscita delle attività dal comparto;
- definire eventuali misure di completamento dell’urbanizzazione e, se del caso, di riordino fondiario;
- indicare le misure di promozione, rispettivamente le modalità attuative, riguardo ai seguenti temi: mobilità sostenibile; rinnovamento urbanistico; gestione delle risorse (energia, rifiuti ecc.);
- attestare la possibilità di garantire un livello di qualità alta del trasporto pubblico (secondo le classi di collegamento definite dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale).

La proposta di scheda R7 prevede quindi un importante ruolo degli enti locali nell’avvio e conduzione dei
lavori necessari a consolidare un polo di sviluppo economico, così come un coinvolgimento attivo dei principali portatori di interessi.
Gli indirizzi della scheda fanno riferimento a concetti quali “perimetro” e “dimensioni sufficienti” (del comparto PSE). Per ciò che riguarda il primo, esso può essere all’inizio del processo di consolidamento del polo
(grado IP) ancora impreciso e ampio. Con l’avanzamento degli approfondimenti e il coinvolgimento dei vari
portatori di interessi è però necessario precisarlo. Al momento del consolidamento in Dato acquisito, il perimetro deve essere stabilito con chiarezza nell’ambito degli “impegni formali che vincolano le parti”, senza
necessità di riprenderlo con la medesima precisione nel Piano direttore, essendo quest’ultimo unicamente
vincolante per le autorità.
Per quanto concerne le “dimensioni sufficienti”, al momento non si è ritenuto opportuno stabilire soglie minime. In base all’esito della consultazione si procederà a una verifica di questo aspetto.
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