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Capitolo 1 di 7 - Aspetti economici  
 

1.1 Il progetto immobiliare zugano non risponde ad una reale necessità 
La costruzione di 100 appartamenti nel cuore del paese non appare una reale necessità, viste le 

importanti edificazioni già in atto in San Giulio, in Sant’Antonio e altre minori (che offriranno circa 100 

nuovi appartamenti entro pochi mesi). Questo anche sulla scorta delle recentissime notizie sugli 

appartamenti sfitti in Svizzera e soprattutto in Ticino (+34,7% rispetto al 2016); in questi dieci anni di crisi 

economica i tassi ipotecari molto bassi hanno infatti aperto la porta a numerosissimi investimenti 

immobiliari. È interessante segnalare che a Melano, comune di 1500 abitanti situato sulle sponde del 

Ceresio, è appena stata lanciata una petizione popolare simile a quella roveredana, per contrastare un 

progetto immobiliare di 5 palazzine per un totale di 123 appartamenti e 220 posti auto. Questo nuovo 

complesso comporterebbe un improvviso aumento demografico stimato tra le 240 e le 500 unità, i cui 

costi graverebbero sulla comunità. Anche a Roveredo, più che rispondere ai reali bisogni della 

popolazione, il Comune ha optato per una soluzione “chiavi in mano” comoda e rapida, ma al contempo 

anche miope, senza un’attenta valutazione delle ricadute sulla spesa pubblica. 

 

1.2 Le ricadute socio-economiche di un tale progetto 
Sempre riferendoci al caso di Melano, i petizionisti ticinesi fanno notare che i servizi comunali si 

troverebbero inadeguati, comportando la necessità di ampliare le scuole comunali e le strade per 

l’aumento del traffico. Più che la comunità di Melano, sono piuttosto i vicini agglomerati di Lugano e 

Chiasso-Mendrisio che necessitano di quartieri-dormitorio periferici per i pendolari che vi lavorano. La 

stessa dinamica prevista per Melano si innescherebbe anche a Roveredo, il cui centro fungerebbe da 

quartiere-dormitorio per gli agglomerati 

ticinesi, in particolare quelli del Sopraceneri. 

Anche qui una repentina crescita 

demografica provocherebbe ulteriori spese 

comunali come ad esempio l’ampliamento 

della nuovissima scuola dell’infanzia alla 

Cioldina e delle scuole elementari in Riva 

(circa 6-8 milioni di franchi) , nonché 

l’espansione del corpo docenti; tutti i servizi, 

in generale, saranno gravati da maggiori costi di gestione (per circa 0,5 milioni di franchi all’anno). 

Naturalmente si dovrà investire pure per altri servizi i quali, a loro volta, creeranno altri costi fissi di 

gestione. Quindi niente diminuzione del tasso fiscale ma, sicuramente, un aumento.  

 


