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Interpellanza 135/2019 del Gruppo PPD intitolata "Aerodromo di Lodrino:
polo tecnologico a pochi metri dalla nostra città"
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentili Signore,
Egregi Signori,
A titolo di premessa, va ricordato che la nuova Politica regionale che ha preso corpo in
tutta la Confederazione negli scorsi anni è oggi soprattutto incentrare sul sostegno ai
progetti di sviluppo economico, che permettano alle varie Regioni interessate di ottenere
delle effettive ricadute positive.
Tale impostazione ha condotto a livello cantonale – tramite l’approvazione della Legge
d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 2009 – alla suddivisione del
territorio cantonale in 4 Regioni e alla costituzione di un Ente Regionale di Sviluppo (ERS)
per ognuna di esse. L’impostazione cantonale ha voluto che ogni Regione avesse un polo
urbano quale riferimento (art. 5 cpv 2 del Regolamento d’applicazione).
Bellinzona – e a maggior ragione la nuova Bellinzona scaturita dall’aggregazione – è
quindi il polo urbano di riferimento per l’intera regione Bellinzonese e Tre Valli e il
relativo ERS e per questo motivo la collaborazione con quest’ultimo è buona e attiva su
vari fronti. In tale ambito, la Città ha già mostrato il proprio sostegno a iniziative al di fuori
dei propri confini giurisdizionali, ma che avessero un interesse regionale e – di rimando –
concorressero a rafforzare il tessuto del nostro territorio.

Poste queste premesse, rispondiamo come segue al quesito posto.
- L’aerodromo di Lodrino è un’azienda, vista del suo complesso, di valenza
regionale, che già ora occupa più di un centinaio di collaboratori qualificati e
apprendisti e dovrebbe svilupparsi fino a raggiungere i duecento posti di lavoro.
Molti di questi, ora circa un terzo, sono domiciliati nel nostro Comune. In
un’ottica regionale il Municipio ritiene sia sostenibile accompagnare, per lo
meno in una prima fase, il Municipio di Riviera nella gestione dell’aerodromo?
Il Municipio ha già avuto dei contatti con l’Esecutivo di Riviera, proprio sul tema
dell’aerodromo; si tratta di relazioni preliminari, ma nelle quali Bellinzona ha espresso di
principio un interesse allo sviluppo di questo progetto e alla nascita nella regione di un
polo tecnologico di tale valenza.
Al momento non vi sono accordi particolari, ma il Municipio è di certo interessato a
mantenere aperto un canale di dialogo con gli omologhi del nuovo Comune di Riviera e
trovare – se necessario – le modalità perché la Città possa giocare un eventuale ruolo di
sostegno alla nuova realtà economica prospettata.
Come detto, non vi sono ancora scenari precisi, ma si conferma che il tema è d’interesse
per Bellinzona.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

