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Capitolo 3 di 7 - Aspetti economici 
 

1.5 Il Comune come investitore al posto di privatizzare il centro 
Non è assolutamente nostra intenzione azzerare un lavoro pianificatorio durato vent’anni, né siamo 

contro l’edificazione. Siamo però convinti che il Comune stesso sia in grado di edificare una grande 

piazza completamente pedonalizzata, un autosilo comunale sotto di essa e strutture che forniscano 

servizi utili alla popolazione. Altri 10'000 m2 edificabili lasciati liberi dall’autostrada A13 possono fungere 

da garanzia per qualsiasi tipo di prestito bancario, perciò il Comune di Roveredo si trova in una posizione 

privilegiata per realizzare una tale opera 

pubblica. Se calcoliamo 30'000 franchi a 

posteggio sotterraneo, per un autosilo di 100 

posteggi si necessiterebbe di un investimento 

pari a circa 3 milioni di franchi, ma un autosilo 

comunale fornirebbe entrate continue e sicure 

alle casse pubbliche per ammortizzare e gestire 

l’investimento.  

Al di là della piazza, oltre a zone alberate (con 

alberi autoctoni e magari alberi da frutta 

pubblici), i terreni del centro andrebbero dati con diritto di superficie per opere di pubblica utilità, come 

appartamenti medicalizzati, un centro culturale o una piscina (che manca all’appello da un decennio). A 

questo punto anche il cospicuo esproprio di 5'000 metri quadri di terreno in zona Mondan – che 

costerebbe alla comunità almeno 1,5 milioni di franchi – risulterebbe superfluo. Una simile cifra sarebbe 

sufficiente a edificare una piazza con spazi verdi sopra ad un autosilo comunale.  

 

1.6 Riavviare l’economia locale 
Le decine di esercizi commerciali previste al pianterreno delle palazzine della Alfred Müller, sulla scorta 

di quanto accade a Roveredo da decenni a questa parte – e non solo a Roveredo - rimarrebbero in 

buona parte difficili da affittare; se si insediassero inoltre andrebbero a ledere gli interessi degli esercizi 

commerciali già presenti in una piccola realtà di paese con un bacino di clientela ristretto. Ci troviamo 

inoltre in una valle dove proliferano le cosiddette società-bucalettere, per cui bisogna prestare 

attenzione anche in questo senso.  

Per ravvivare l’economia locale avrebbe più senso promuovere strutture pubbliche che diano visibilità ai 

prodotti e ai produttori locali; un esempio sono le botteghe del territorio o spazi espositivi per i molti 

artisti locali. Costruire un nuovo stabile Migros, nel caso rimanesse attiva anche la Coop, non può che 

danneggiare ulteriormente i panettieri, i macellai e i ristoratori.  
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Aspetti economici – sintesi 

 
 

 

    Progetto Alfred Müller AG     Visione alternativa 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Non risponde ad una reale 

necessità immobiliare 

Onerose ricadute economiche 

per la comunità a causa del 

repentino aumento demografico 

Ricavo utile molto basso dalla 

vendita dei terreni 

Preservare i terreni del centro 

paese per le future generazioni 

Edificazione di una piazza 

pedonalizzata sopra un autosilo 

comunale 

Edificazione di strutture per 

fornire servizi e incentivare 

l’economia locale 


