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Capitolo 2 di 7 - Aspetti economici 
 

1.3 La svendita dei terreni ad un investitore privato 
L’offerta di Alfred Müller per le opere pubbliche (2,5 milioni per le piazze e la strada di quartiere) e 

l’offerta in contanti (0,55 milioni) ammonta a circa 3 milioni di franchi. Per capire però il ricavo netto di 

questa transazione, vanno sottratti 1,3 milioni di costi a carico del Comune per realizzare la vendita (vedi 

calcolo dettagliato nella Lettera accompagnatoria alla petizione). Quindi al netto il Comune 

incasserebbe circa 1.7 milioni di franchi. L’attuale sedime di 

10’000 metri quadrati è stimabile, ora che l’autostrada è 

stata smantellata, a 800 franchi al metro quadro, per un 

valore di 8 milioni di franchi. Si può perciò parlare di una 

svendita, dal momento che il ricavo utile netto per il 

comune ammonterebbe a circa 170 franchi al metro 

quadro, una cifra incredibilmente bassa per un terreno in 

pieno centro. In parole povere, questo ettaro di terreno, se 

venduto al giusto prezzo frutterebbe lordo 8 milioni di franchi, non 3 milioni. La perdita economica di 

una simile transazione ammonterebbe perciò a ben 5 milioni di franchi.  

I cittadini, per posteggiare nel nuovo autosilo privato, pagheranno inoltre i canoni ad un privato, che 

non lascerà neppure le tasse sugli utili a Roveredo bensì nel Canton Zugo, quindi il Comune non avrà 

alcun vantaggio economico, ma anzi rinuncerebbe ad un incasso annuo proveniente dagli attuali 

posteggi di superficie, stimato in circa 10’000 franchi annui netti. Infine assumendoci l’onere di 

manutenzione degli spazi privati (compresi i camminamenti tra le palazzine), che Alfred Müller dipinge 

come un utile regalo, avremo costi di gestione di circa 8’000 franchi annui. 

Vale la pena di segnalare che lo scorso 26 novembre il 68% degli abitanti di Klosters ha bocciato una 

svendita di terreni comunali per un grande complesso turistico da 90 milioni di franchi. Gli iniziativisti 

facevano notare il sacrificio di zone verdi, l’abbattimento di un edificio storico e non da ultimo la 

cessione sottocosto all’investitore. Ancora una volta non siamo gli unici ad affrontare simili questioni. 
 

1.4 Preservare i terreni per le generazioni future  
Cedendo il terreno ad un privato, si toglie la possibilità alle generazioni future di disporne liberamente. I 

terreni del comparto centrale a nostro avviso non vanno venduti, ma conservati; al limite esiste la 

formula del diritto di superficie. Per principio una comunità non deve vendere i propri beni a privati, 

perché ciò diminuisce il suo potere e potrebbe creare difficoltà nel caso di realizzazione di opere 

pubbliche. Questi beni servono pure per fornire garanzie alle banche, in occasione della richiesta di 

crediti. Se il Comune investe lui stesso in opere pubbliche non può che essere apprezzato dalla 

popolazione, compiendo al contempo un atto di lungimirante coraggio. Un comune, in linea di principio, 

dovrebbe favorire la ricchezza pubblica e non quella privata. 


