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Domande ai sostenitori  

 

1) 230 franchi non vi sembrano decisamente troppo pochi? Perché non avete 

preteso di più? C’era forse un limite troppo basso nel bando di concorso? 

 

 

È vero che il documento per la ricerca di un investitore poneva più l’accento 

sulla qualità architettonica e paesaggistica del progetto da realizzarsi che non 

sul mero prezzo di compravendita. È stata una scelta voluta e deliberata per 

ottenere un buon progetto per il centro. Riteniamo però che il prezzo di fr. 

230.- corrisponda al valore del terreno se si considerano anche gli obblighi che 

imponiamo all’investitore. È vero che in quella zona senza oneri il terreno può 

forse valere da fr. 300.- a fr. 500.- il m
2
. All’investitore imponiamo però: 

 

- di realizzare tutti i posteggi privati (ca. 250) in un autosilo con un onere 

di ca. 10 milioni di franchi per l’investitore; 

- di realizzare e gestire, sgravando così il Comune da tale obbligo, anche 

un autosilo pubblico di 80 posti; 

- di adibire ca. il 20% della superficie a commerci, servizi e uffici in 

modo da dar vita al centro;  

- di suddividere gli appartamenti in almeno tre o quattro tagli diversi; 

- di realizzare 15 appartamenti per anziani autosufficienti; 

- di consentire su una gran parte della superficie privata l’uso pubblico, 

tramite una servitù a favore del Comune; 

- di realizzare anche le opere pubbliche connesse con il progetto, 

assumendosi quindi i rischi di costruzione; 

- di realizzare il tutto in 5 anni. 

 

Acquistare 1’000 m
2
 di terreno da costruire come e quando si vuole, senza 

vincoli è quindi ben diverso dall’acquisto, pieno di obblighi, che si prospetta 

ad Alfred Müller AG. 

 

 

2) Müller porta sul piatto la cessione del passo pedonale. Ma non è solo uno 

stratagemma per non doversi accollare gli oneri di manutenzione? In fondo se 

al piano terra ci sono spazi commerciali, la logica vorrebbe che della 

manutenzione se ne occupi la Alfred Müller. 

 

 

No, riteniamo che non ci sia nessuno stratagemma. La superficie ceduta in uso 

al Comune è ben più ampia di quella che sarebbe normalmente necessaria per 

accedere agli spazi commerciali. L’investitore, in particolare per il fondo 
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principale al centro, rinuncia in sostanza all’uso privato dell’area non edificata 

a favore dell’uso pubblico. L’alternativa rispetto alla proposta Alfred Müller 

non era l’uso gratuito di tutto il terreno non edificato, bensì l’attribuzione 

dello stesso ai privati che avrebbero occupato le palazzine. 

Tale uso pubblico dell’area privata è proprio l’elemento che più caratterizza 

rispetto agli altri il progetto Alfred Müller AG, garantendo un’elevata qualità e 

un uso pubblico di tutta la zona nucleo. 

 

 

3) La creazione di 40 spazi commerciali non rischia di mettere in ginocchio 

quelle attività che già ora faticano? 

 

 

No. Innanzitutto è sbagliato affermare che ci saranno 40 nuovi spazi 

commerciali. È prevista una superficie utilizzabile di ca. 1’000 m
2
 per un 

supermercato e un’ulteriore superficie utilizzabili sia per commerci, ma anche 

per servizi e uffici di ca. 1’000 m
2
. Ciò significa ca. 8 o 10 spazi che potranno 

essere occupati indistintamente per uffici, servizi pubblici e privati e 

commerci. Ciò non creerà sicuramente concorrenza agli spazi commerciali già 

esistenti nella zona del centro ma aiuterà a far diventare il centro di Roveredo 

un vero centro regionale con un’affluenza di persone a beneficio di tutta la 

zona del centro. Con la realizzazione del progetto Alfred Müller AG c’è da 

aspettarsi una rivalutazione del valore dei terreni, degli edifici e delle attività 

anche in tutta l’area circostante. 

 

 

4) Un insediamento abitativo e commerciale, un complesso di edifici che 

ridisegni subito la sky line del comune. Era l’unica possibilità? Siete convinti 

che sia veramente ciò che Roveredo ha bisogno in questo momento? Non si 

poteva attendere lo smantellamento della A13 prima di decidere? 

 

 

L’attuale situazione è frutto di 20 anni di studi, accordi, l’elaborazione di 

pianificazioni test, di mandati di studio in parallelo e di varianti di 

progettazione. Si poteva forse aspettare. Non sarebbe però cambiato molto. Il 

progetto Alfred Müller AG non fa che concretizzare la variante di 

pianificazione plebiscitata in votazione popolare nel 2014 e che prevede nel 

centro anche una parte edificata. Ricordiamo che la legge edilizia in vigore 

(art 23 e 54 LE) prescrive per la zona del nucleo di nuova formazione (NN) la 

ricerca di un’edificazione densa e un indice di sfruttamento minimo dell’1.0 

proprio allo scopo di ricreare lo stile tipico dei nuclei.  

 

D’altro canto il Comune ha ora le necessità di intervenire per realizzare 
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l’autosilo (che è sempre stato definito misto a uso pubblico e privato), 

costruire le strade comunali di collegamento, posare le infrastrutture e 

realizzare le piazze. Opere che non possono essere realizzate senza tener conto 

dell’edificazione privata che per certi versi si sovrappone, a strati, a tali opere. 

Se si vuole essere razionali bisogna edificare già ora anche la parte privata.  

 

L’edificazione del centro, dove passano strade, canalizzazioni, condotte 

elettriche, cavi Swisscom, ecc. non può essere realizzata a piccole tappe. È 

impensabile pensare di edificare ogni volta 1’000 m
2
 o di realizzare solo la 

piazza per poi dover ogni volta cambiare il percorso e le quote delle diverse 

strade comunali e condotte che passano nell’attuale centro. Non si può per 

esempio realizzare le nuove piazze pensando di tenere per buone le attuali 

strade comunali di quartiere, collocate ad una quota diversa, o realizzare una 

parte dell’autosilo (che deve servire anche i privati) senza calcolare cosa si 

costruirà in seguito sopra o accanto lo stesso. 

 

 

5) Il memorandum. Per voi è “la bibbia”. Asserite che non si poteva e non si 

possa modificare in caso di riuscita del referendum. Per quale motivo? 

 

 

Il memorandum è un accordo. La Confederazione ha speso 600 milioni di 

franchi per togliere l’autostrada dal paese e ha ceduto praticamente 

gratuitamente gran parte dei terreni così liberati al Comune. Quanto ha fatto la 

Confederazione a Roveredo è praticamente un unicum in Svizzera. Non lo ha 

fatto per lasciare scarpate e posteggi a cielo aperto in mezzo all’abitato, ma 

per consentire al Comune di ricucire il paese e creare un centro edificato. 

L’attuale pianificazione è stata studiata e realizzata d’intesa con le autorità 

federali e cantonali per ricucire il paese nel miglior modo possibile da un 

profilo paesaggistico, architettonico e dell’uso razionale dei terreni. E tale 

pianificazione prevede anche l’edificazione di parte dei terreni. Dopo che 

Cantone e Confederazione hanno fatto la loro parte, e magari anche di più, il 

minimo che ci si possa aspettare è che anche il Comune rispetti i suoi impegni 

senza pretendere di voler cambiare le carte in tavola. Anche perché di vere 

alternative non ne vediamo e il progetto Alfred Müller AG oltre ad essere stato 

giudicato come il migliore da un gruppo di esperti risponde realmente alle 

necessità del Comune. (È utopico, allo stadio attuale delle cose e alla luce 

delle nuove norme federali sulla pianificazione del territorio, pensare che 

Cantone e Confederazione siano disposti a cambiare i patti a soli 4 anni 

dall’approvazione della pianificazione inerente il centro paese.)  

 

6) Una costante, è quella del dialogo mai partito, negato, soffocato sul nascere. 

Per quale ragione non vi siete mai messi in discussione malgrado le promesse 

di una serie di serate informative e di dibattito? 
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Non è vero. Il Comune ha svolto l’intero dibattito istituzionale nel modo più 

trasparente possibile e nelle forme usuali. Il dibattito ha avuto luogo, a più di 

una riprese, in Consiglio comunale, con la partecipazione di tutte quelle 

persone delegate a rappresentare la cittadinanza. Sono poi state organizzate 

due serate informative (una sulle varianti di pianificazione e una sulla 

presentazione del progetto), è stata indetta una votazione popolare consultiva 

(assolutamente non obbligatoria), sono stati elaborati due messaggi 

all’indirizzo della popolazione e allestiti dei prospetti informativi. Se poi i 

partiti, cui compete il confronto politico, non si sono occupati dell’oggetto, 

questa non è una colpa del Municipio, la cui responsabilità è quella di 

svolgere il dibattito nelle sedi istituzionali e non certo di promuovere comizi. 

Va poi detto che subito dopo la consegna delle firme inerenti la petizione il 

Comune ha contattato il primo firmatario rappresentante del movimento Un 

Cher per Rorè il quale ha rifiutato l’incontro girando poi il tutto in chiave 

polemica tramite una lettera aperta. 

 

 

7) Chiediamo chiarezza sul totale dei posteggi (autosilo). Sappiamo quanti sono 

quelli in affitto (50) e quelli a pagamento per lo stallo temporaneo (30). Quanti 

sono invece dedicati ai palazzi? Gli oppositori affermano che stando alla legge 

edilizia dovrebbero essere 350 e non 250 come indicato). E perché sarebbe un 

pessimo affare se a costruire l’autosilo fosse il comune? 

 

 

L’art. 79 della legge edilizia regola nel dettaglio il numero di posteggi 

obbligatori in funzione dei m
2
 di superficie residenziale, commerciale, ad uso 

uffici, ecc. Il progetto definitivo dovrà rispettare tali prescrizioni. Speculare 

ora sul numero di posteggi senza che vi sia un progetto definitivo che consenta 

di calcolare il numero esatto è del tutto inutile. Fondamentale per il Comune è 

sapere che il Municipio impone all’investitore di realizzare almeno 80 

posteggi da adibire ad uso pubblico ad una tariffa che sicuramente non 

consente speculazioni per l’investitore di al massimo fr. 1.- all’ora. Il Comune 

ha valutato che alle tariffe imposte ad Alfred Müller AG si potranno, in caso di 

buona occupazione dei posteggi, incassare in media ca. fr. 1'500.- l’anno per 

posteggio. Un autosilo di ca. 80 posti macchina comporta spese di 

manutenzione per l’impianto elettrico, per il sistema di distribuzione dei 

biglietti, per la pulizia, per l’impianto di sorveglianza, per l’impianto di 

spegnimento in caso di incendio, per le assicurazioni, amministrative, ecc., 

almeno fr. 60'000.- l’anno, con una spesa annua per posteggio di fr. 750.- 

Resterebbero di conseguenza ca. fr. 750.- l’anno per posteggio per coprire le 

spese d’investimento. Con un costo presumibile per posteggio in un autosilo 

interrato di fr. 40'000.- ciò significa una resa lorda dell’1.9%, ossia una resa 
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chiaramente insufficiente anche solo a coprire i costi di ammortamento e gli 

interessi, figurarci generare utili. Senza contare i rischi legati alla costruzione, 

d’infiltrazioni d’acqua, ecc. Costruire e gestire l’autosilo per il Comune 

sarebbe quindi un pessimo affare. 

 

 

8) Malgrado la Alfred Müller sia evidentemente in grado di adottare tecnologie 

all’avanguardia, durante la serata di presentazione del progetto si era parlato di 

una centrale a cippato. Questa ipotesi è definitivamente scartata visto la 

particolare inversione termica del Moesano? 

 

 

La centrale a cippato con teleriscaldamento non è un progetto Alfred Müller 

AG bensì un’idea del Municipio, sviluppata in particolare durante la scorsa 

legislatura, che avrebbe dovuto coinvolgere un perimetro molto più ampio di 

quello della ricucitura del centro. Molto difficilmente verrà realizzata in 

quanto il Comune non ritiene, allo stadio attuale, di potersi accollare i costi di 

investimento necessari. 

 

 

9) Al netto, tolte le strade, i posteggi privati del ristorante stazione, i posteggi 

comunali e via dicendo, quanto è la superficie utile di svago e incontro della 

piazza Al Sant? E al Malcanton, dove si incrociano le strade, si può davvero 

considerare una piazza? 

 

I dati fornitici dal pianificatore sono i seguenti: 

Piazza Al Sant: 2'800 m
2
, di cui 450 m

2
 usufruibili anche per le strade e 250 

m
2
 per uso anche privato. 

Piazza Malcanton: superficie 1’550 m
2
 di cui 350 m

2
 usufruibili dalle strade. 

Ciò premesso si osserva che una piazza è un punto d’incontro. Ad eccezione 

di momenti o eventi particolari escludere il traffico, se gestito in modo 

ragionevole, è sbagliato, in quanto anche il traffico aiuta a far vivere le piazze. 

È prevista la convivenza fra le varie modalità di traffico (pedoni, ciclisti, 

autoveicoli, trasporto pubblico) con velocità massima 20 km/h. 

Piazza del sole a Bellinzona è un chiaro esempio di ciò che una piazza diventa 

se si toglie completamente il traffico: diventa un piazzale vuoto, tranne nei rari 

momenti in cui gli si dà una vocazione speciale. 

 

 

10) L’accordo di vendita definitivo e particolareggiato esiste? Se sì, perché non è 

stato pubblicato dal Comune e divulgato? In fondo è fondamentale conoscere i 
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cavilli per concludere un affare. Come mai il consiglio comunale si è espresso 

a favore pur non conoscendo i dettagli del contratto che sarà stipulato? 

 

Il contratto di compravendita definitivo non è ancora stato allestito. Ciò in 

quanto i dettagli non sono ancora stati concordati e perché il Municipio vuole 

riservarsi di allestire il piano d’area e di conoscere il progetto definitivo. 

Necessari per decidere se vendere o meno sono invece gli elementi essenziali 

del contratto, che per il dossier in discussione sono chiaramente indicati nel 

messaggio. Il Consiglio comunale disponeva di tutti questi elementi e di 

conseguenza si è espresso in cognizione di causa. È doveroso osservare che si 

è dovuto portare l’autorizzazione alla vendita già ora, cioè prima 

dell’allestimento del progetto definitivo, in quanto la progettazione sino allo 

stadio della domanda di costruzione comporterà costi superiori a 1 milione di 

franchi. Costi che l’investitore e men che meno il Comune non vogliono 

assumersi senza la certezza che poi venga effettivamente data l’autorizzazione 

alla vendita dei terreni. 

 

 

11) “Avete elaborato degli scenari socio economici?” Un anno fa alla domanda 

avevate risposto di no. Nel frattempo, quali analisi sono state eseguite? Quanti 

appartamenti sono stati realizzati negli ultimi 2 anni, quanti sono in 

costruzione, quanti in fase di domanda di costruzione e quanti in fase di 

progettazione? All’ipotetica fine del progetto Müller, in totale, avete calcolato 

quanti saranno i cittadini di Roveredo? 

 

 

Gli scenari di sviluppo demografico vengono solitamente elaborati in 

occasione delle revisioni della pianificazione, quando vengono definiti i 

fabbisogni di zone edificabili per lo sviluppo del paese, e non quando un 

privato o un ente elabora poi un progetto concreto sulla base della stessa. I dati 

elaborati in occasione dell’ultima revisione della pianificazione locale 

prevedevano che il Comune sarebbe arrivato a ca. 3'000 abitanti entro il 2030, 

con un incremento di ca. 600 unità. I terreni in zona NN al centro del paese si 

inseriscono in tale contesto e si può ora prevedere che alla fine della 

realizzazione del progetto saranno disponibili nuovi appartamenti per ca. 200 

persone. D’altro canto è vero che il fabbisogno di appartamenti aumenta senza 

che ciò porti forzatamente a forti aumenti demografici. È in corso un 

cambiamento negli stili di vita, i nuclei famigliari sono sempre più piccoli, o 

divisi e le necessità in termini di abitazioni aumentano più dell’incremento 

demografico stesso. Per quanto attiene il progetto Alfred Müller AG abbiamo 

imposto, oltre alle superfici commerciali, il fatto che nessuna tipologia di 

appartamento (1, 2, 3 o 4 locali) potesse rappresentare più del 35% del totale, 

così da non influenzare, in caso di aumento della popolazione, la struttura 

sociale del paese. 
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Va detto che la “città Ticino” si spinge fino da noi, basti pensare a quanto 

avviene a San Vittore, a Grono o a Roveredo stesso. Lo sviluppo demografico 

della bassa Mesolcina è una realtà ineluttabile, con o senza il progetto di 

ricucitura. Con il progetto Alfred Müller AG tale sviluppo avviene però in 

modo razionale, in una zona ben propensa allo scopo, ben servita da 

infrastrutture e servizi pubblici e garantendo nel contempo a tutta la 

collettività la creazione di un vero centro paese. 

 

 

12) Quando c’era l’autostrada Roveredo era spezzato in due fisicamente. Oggi 

politicamente. Non vi sentite una responsabilità sulle spalle? Se si potesse 

riavvolgere il nastro cosa cambiereste?  

 

 

Assolutamente no. Le attuali autorità comunali hanno semplicemente dato 

continuità ad un dossier iniziato ca. 20 anni fa e che ha visto la partecipazione 

di almeno 4 Municipi diversi. Non è colpa dell’attuale Municipio se alcuni 

politici che fino ieri hanno tirato il progetto hanno cambiato idea, dopo due 

votazioni popolari che a chiarissima maggioranza hanno qualificato come 

residenziale il centro del paese e invitato il Municipio a proseguire le trattative 

con la Alfred Müller AG sulla base dell’offerta e del progetto che quest’ultima 

ha presentato. D’altronde è evidente che vi sono anche importanti interessi 

economici in gioco e persone che vorrebbero favorire alternative rispetto al 

progetto Alfred Müller AG. Senza contare le imminenti elezioni comunali. 

 

Personalmente non cambierei nulla, è normale che ci siano favorevoli e 

contrari e che in presenza di un dossier così importante il confronto possa a 

volte anche essere acceso. 

 

13) Se vincesse il referendum, di quanto si tornerebbe indietro nel processo di 

ricucitura?  

 

 

È difficile dirlo perché chi ha proposto il referendum si è in sostanza limitato a 

criticare, senza svelare quali sarebbero effettivamente le sue alternative. Visto 

che la critica principale riguarda la parte da sopraedificare in zona NN e che 

ciò non pone in discussione solo il progetto Alfred Müller AG, bensì l’intera 

pianificazione locale del centro, il salto a ritroso sarebbe sicuramente di una 

decina di anni. E presupporrebbe la ricerca di un nuovo accordo con la 

Confederazione e con il Cantone. 

 

L’affermazione di chi ha promosso il referendum di non voler cambiare la 
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pianificazione è contradditoria e pretestuosa: se vogliono ingrandire le piazze, 

ridurre le zone edificabili e inserire altro (neanche loro sanno però cosa…) 

dovranno per forza cambiare la pianificazione locale e per anni dovremo farci 

bastare una soluzione provvisoria, nella speranza che la prossima soluzione 

(che alla fine non potrà divergere molto da questa) non si urti di nuovo ad 

un’opposizione cieca e fine a sé stessa. 

 

15) Nel periodo di avvicinamento al voto consultivo il Municipio aveva 

rassicurato che ci sarebbe stato ancora spazio per apporre delle modifiche al 

progetto in votazione, tenendo conto anche delle critiche di chi si era detto 

scettico. In base alla fattibilità e alle esigenze del paese. Quali modifiche 

sostanziali sono state fatte? E perché non sono state comunicate? Perché 

chiedete di sostenere la decisione di vendita prima di aver elaborato il piano 

d’area definitivo? 

 

 

Il progetto per il momento è ancora quello del bando di concorso. Vi sarà 

modo per tutti gli interessati di far valere le proprie idee e i propri diritti nelle 

fasi di esposizione e consultazione del piano d’area e in seguito al momento 

della pubblicazione della domanda di costruzione.  

 

D’altronde è vero che la responsabilità di un progetto così complesso non può 

essere diffusa o della piazza: si sfocerebbe in una lista dei desideri senza più 

capo né coda né sostenibilità economica. Il Municipio ha posto all’investitore 

le sue condizioni. Il Consiglio comunale le ha avvallate all’unanimità. Al 

popolo ora decidere se va bene oppure se bloccare tutto. 

 

L’autorizzazione alla vendita, come spiegato in precedenza, viene richiesta già 

ora in quanto le spese di progettazione oltre quanto fatto sino ad oggi si 

giustificano solo se viene confermata da parte del Comune la reale 

disponibilità a vendere. 

 

16) Ultima domanda. Nel caso vincesse il sì, quindi la vendita ad Alfred Müller, 

Alessandro Manzoni garantisce continuità alla guida dell’esecutivo? Sarà 

ancora sindaco o per lo meno municipale? 

 

A questa domanda risponderò solo dopo il 23 settembre, premesso che 

Sindaco e Municipali li determinano i cittadini di Roveredo in votazione 

popolare e il sottoscritto potrà al massimo mettersi a disposizione per un 

nuovo mandato. 

 

  

 


