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Premessa
Il nuovo Comune di Bellinzona, frutto del progetto di aggregazione accettato dai cittadini di 13 dei Il PAC come strumento per
17 Comuni dell’agglomerato del Bellinzonese nell’ottobre 2015 ed entità amministrativa effettiva lo sviluppo futuro del nuovo
a partire dall’aprile 2017, è una realtà di circa 44'000 abitanti e 25'000 addetti (posti di lavoro), Comune di Bellinzona
distribuita su un territorio esteso su 164 km2 dalle multiple singolarità e spiccata eterogeneità,
che si appresta a vivere e a dover governare un processo di trasformazione importante dal punto
di vista economico, sociale, ma pure urbanistico e di sviluppo territoriale.
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Il Municipio, in linea con i contenuti del rapporto della Commissione di studio dell’Aggregazione
del Bellinzonese, si è da subito attivato per dare avvio agli studi preliminari e ai mandati di
studio in parallelo (MSP) volti all'elaborazione di un Masterplan pianificatorio, con conseguente
allestimento di un Programma d’azione comunale (PAC): uno strumento dinamico, vivo
(e quindi in evoluzione di pari passo con la sua concretizzazione e lo scorrere del tempo), atto
a stabilire gli orientamenti, le modalità e le tappe dello sviluppo futuro del nuovo Comune con
l’obiettivo finale di giungere ad un’armonizzazione dei 13 Piani regolatori (PR) esistenti.
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Piano di Magadino
Vista dalla collina di Giubiasco
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Introduzione
Dalla qualità degli insediamenti dipende anche la qualità di vita in un determinato territorio. L'importanza di garantire
È quindi fondamentale che la pianificazione preveda quartieri attrattivi, generatori di aggregazione uno sviluppo centripeto
sociale e di identità, poiché la qualità urbanistica e architettonica degli insediamenti e degli spazi di qualità
liberi ha risvolti diretti che si vogliono positivi anche sul piano sociale, ambientale ed economico
di un Comune.
La modifica della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) impone un cambiamento
di rotta, poiché la dispersione insediativa non è più sostenibile a medio-lungo termine.
Conformemente a ciò, gli spazi abitativi e lavorativi vanno quindi ricercati nelle zone edificabili
in vigore, con i servizi necessari e ben allacciate alla rete di trasporto pubblico, garantendo
nel contempo equilibrio fra il costruito e il non costruito attraverso sufficienti aree libere,
possibilmente con fruizione pubblica.
In tal senso, il Comune è chiamato ad agire per rendere possibile, tramite azioni a più livelli volte
a sfruttare meglio il tessuto edilizio esistente, il cosiddetto sviluppo centripeto di qualità1 ai sensi
della LPT e delle conseguenti schede R6 e R10 del Piano direttore cantonale (PD), attualmente in
fase di approvazione.
A partire dalla situazione insediativa attuale delle zone edificabili stabilite nei PR, dovrà pertanto
essere sviluppata una visione dell’assetto pianificatorio futuro del Comune, in cui integrare studi
e Masterplan, a valere quale base per le future decisioni politiche con incidenza territoriale di
competenza comunale.
Il risultato, costituito dal presente documento, basato sul processo di mandato di studio in
parallelo (MSP) e codificato sulla base del rapporto del Collegio esperti che lo ha accompagnato,
è dunque da intendere come un programma (il Programma d’azione comunale, appunto) su cui
basare, giustificare e argomentare revisioni di PR e altre misure di valenza territoriale per lo
sviluppo del nuovo Comune di Bellinzona per i prossimi vent’anni.
Sulla base del Messaggio municipale no. 85, adottato all'unanimità dal Consiglio comunale Mandato di studio
nel maggio 2018, il Municipio è entrato nella fase concreta di elaborazione del Masterplan (poi in parallelo (MSP)
sviluppato nel presente documento, il PAC), il cui fulcro è consistito in un processo di mandato di
studio in parallelo (MSP) secondo la norma SIA 143/2009.

1

Significa concentrazione insediativa – quindi di abitanti e posti di lavoro – in luoghi ben serviti dai trasporti pubblici, dotati
di servizi, commerci, attività di svago, incrementando la qualità del costruito attraverso più spazi verdi e pubblici, architettura
di qualità, interazione sociale, vitalità.
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La procedura prevedeva un primo momento di prequalifica, a cui hanno partecipato, inoltrando la
propria candidatura su bando di concorso internazionale, 19 gruppi interdisciplinari provenienti
da tutt’Europa. 3 di questi sono stati selezionati dal Collegio esperti e ammessi al MSP:
•

il Consorzio urbaplan + ADR + LRS & Associés, formato da studi e professionisti
provenienti prevalentemente dalla Svizzera romanda: urbaplan (Vaud, capofila), LIN.ROBBE.
SEILER (Ginevra), Atelier Descombes Rampini (Ginevra), Transitec (Vaud) e Wüest Partner
(Ticino/Zurigo);

•

il Consorzio LA TORRETTA, formato da studi e professionisti provenienti
prevalentemente dal Canton Ticino: Michele Arnaboldi Architetti Sagl (Ticino, capofila), STW
AG für Raumplanung (Grigioni), Pierino Borella (Ticino, consulente), Global Arquitectura
Paisagista, Lda (Portogallo), IFEC ingegneria SA (Ticino), Studio d'ingegneria Francesco
Allievi SA (Ticino), TIRESIA di MEDICI & STOPPA (Ticino), Remigio Ratti (Ticino, consulente),
AF TOSCANO SA (Ticino);

•

il Consorzio l’AUC – OFFICE KGDVS – Mosbach paysagistes, formato da studi e
professionisti provenienti da Francia, Belgio e Italia: l'AUC as (Francia, capofila), OFFICE
Kersten Geers David Van Severen (Belgio), Mosbach Paysagistes (Francia), ambiente s.p.a.
(Italia), Systematica S.r.l. (Italia), Cohen&Co. Srl (Italia).

Il Programma d’azione I risultati dei 3 gruppi interdisciplinari sono riassunti nel Rapporto finale del Collegio esperti
comunale (PAC) del 29 gennaio 2020, a cui si rinvia. Il Collegio ha concluso, sottolineando come un importante
risultato del mandato di studio in parallelo e dei relativi studi sia già stato quello di ottenere una
conoscenza e consapevolezza (coscienza) unitaria, prima assente, del territorio del nuovo Comune
di Bellinzona in quanto tale, non più suddiviso in 13 realtà diverse. Ciò è stato possibile grazie
agli studi preliminari, all’elaborazione dei tre differenti lavori di Masterplan da parte dei gruppi
selezionati e al Rapporto finale del Collegio, che ne costituisce un’analisi critica e di sintesi.
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Il Programma d’azione comunale (PAC), costituito dal presente documento, che è il risultato del
processo sopra descritto, si confronta a sua volta con il contesto legislativo federale, cantonale
e comunale come qui raffigurato, sviluppandone i principi e integrandone i progetti d’interesse
cantonale, regionale e comunale, in base alla seguente gerarchia:

Legge federale sulla pianificazione del territorio
LPT

Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
LST

Piano direttore PD
Programma d'agglomerato PAB

Programma d'azione comunale
PAC

13 PR comunali a tendere a un Piano regolatore unico
PRU
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Il PAC è da intendere quale strumento strategico, ma anche operativo in quanto definisce gli assi
d'intervento e gli obiettivi prioritari per lo sviluppo futuro del Comune, ma indica anche le azioni,
le misure e gli interventi per concretizzarlo.
Il PAC, come ben evidenziato nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del territorio, a cui
pure si rinvia, costituisce uno strumento di guida per le autorità e i servizi tecnici nell’orientare
attivamente e con consapevolezza le azioni e le decisioni con incidenza territoriale in particolare
verso:
•

una maggiore cura e potenziamento della rete degli spazi liberi verdi e degli spazi pubblici;

•

una maggiore integrazione ed efficienza della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico;

•

una maggiore compattezza degli insediamenti mediante un uso più efficiente delle zone
edificabili;

•

una rinnovata attenzione alla salvaguardia di luoghi caratteristici;

•

una migliore qualità di vita grazie a un’urbanistica e un’architettura di qualità.

Attori coinvolti La sua elaborazione si è basata, da una parte, sui risultati del MSP e del relativo Rapporto del
nell'elaborazione Collegio di esperiti e, dall’altra, sulla conoscenza del territorio da parte dei rappresentanti del
del PAC Municipio e dei servizi dell’amministrazione comunale, in particolare del Dicastero territorio e
mobilità (DTM) che ha curato la gestione della procedura e la redazione del documento finale,
nonché sulle competenze degli specialisti che lo hanno accompagnato. In particolare si è trattato
degli estensori degli studi preliminari (Dionea SA, Planidea SA , studiohabitat.ch, urbass fgm,
Intercad SA e arch. Mauro Galfetti per l’elaborazione del compendio dello stato dell’urbanizzazione
e contenibilità; Gruppo Multi SA per lo studio sul mercato immobiliare; la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana – SUPSI per la raccolta dei dati demografici e socio-economici;
Sergio Cattaneo Architetti SA per la lettura preliminare del tessuto urbano e dei luoghi e spazi
d’interesse), del supporto alla committenza durante la procedura di MSP (TBF + Partner AG), di chi
ha curato l’allestimento della mostra dei risultati dell’MSP e l’impostazione grafica e comunicativa
(Lucas Design SA; Michele Arnaboldi Architetti per l’elaborazione del filmato di presentazione)
e di chi ha curato l’allestimento del presente documento (LAND Suisse). Il Collegio esperti era
invece composto dai membri professionisti Riccardo Blumer (Presidente), architetto, direttore
dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana (USI), Francesco Della Casa,
architetto cantonale del Canton Ginevra, Josianne Maury, architetto urbanista, funzionaria
dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Paolo Bürgi, architetto paesaggista,
professore universitario, Barbara Antonioli Mantegazzini, economista, ricercatrice e docente
presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Claudio Ferrata,
geografo, ricercatore e docente, e dai membri in rappresentanza del Municipio di Bellinzona
Mario Branda, Sindaco, Simone Gianini, capo-dicastero territorio e mobilità, Mauro Minotti,
capo-dicastero finanze, economia e sport, e Giorgio Soldini, capo-dicastero servizi sociali.
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Considerata l’ampiezza e l’importanza del processo che ha portato alla redazione del presente Procedura partecipativa,
documento, fin dall’inizio sono stati coinvolti, con il supporto della Consultati SA, un centinaio gruppi d’interesse locali
tra portatori d’interesse di carattere locale (associazioni, patriziati, parrocchie, partiti politici, ecc.) e sovracomunali
e associazioni di categoria d’importanza sovracomunale (associazioni economiche, ambientali,
fondiarie, professionali, ecc.) in rappresentanza trasversale della popolazione più vasta, invitandoli
dapprima a due serate informative ad inizio lavori, sottoponendo loro un sondaggio preliminare,
organizzando poi un workshop sui temi emersi dal primo sondaggio, condividendo le prime
risultanze del MSP con un secondo sondaggio (la serata in presenza prevista non ha potuto avere
luogo a causa dell’emergenza sanitaria a seguito della pandemia) e presentando ora il documento
elaborato tramite la mostra e una serata pubblica previste a cavallo dei mesi di settembre e ottobre
2020.
Con la pubblicazione del presente documento il Municipio ha pure licenziato un messaggio Consultazione del
municipale all’attenzione del Consiglio comunale, con cui il PAC viene sottoposto all’esame delle Consiglio comunale
competenti Commissioni del legislativo e al voto consultivo del plenum. A seconda dell’esito
di tale consultazione, il documento verrà se del caso ulteriormente affinato per poi renderlo
operativo sin dall’inizio della prossima legislatura (2021-2023), mediante la concretizzazione delle
misure che vi sono contenute secondo le tempistiche indicate.
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Nove temi per la
città del 2040
Nelle soluzioni fornite dai tre gruppi interdisciplinari del MSP è possibile cogliere una serie di
suggerimenti che possono indicare un percorso da seguire per la futura pianificazione, e quindi
per il futuro sviluppo, del territorio del nuovo Comune di Bellinzona con orizzonte i prossimi
vent’anni.

3

1

Identità
policentrica

2

Ambiente,
paesaggio e
patrimonio

4

Poli di sviluppo
multifunzionali

5

Zona edificabile
e suo riordino

6

Adattamento
climatico

7

Intergenerazionalità

8

Procedure,
tempistiche e
armonizzazione
di norme

9

Consapevolezza
e sviluppo
del capitale
territoriale

10

Mobilità
sostenibile

1 Identità policentrica | La pianificazione dovrà approfondire, considerare e valorizzare
l’identità e la vitalità di ciascuno dei 13 quartieri (ex Comuni) ponendo le basi per un loro
sviluppo qualificato e coordinato.
2 Ambiente, paesaggio, patrimonio territoriale | La futura pianificazione avrà il compito
di trasmettere alla cittadinanza coscienza dei luoghi e consapevolezza della morfologia urbana,
ma anche di quella naturale, affinché sia preservata e sviluppata con concetti di qualità.
3 Mobilità sostenibile | Si intende passare da una città ancora piuttosto orientata al trasporto
individuale motorizzato ad una città della mobilità sostenibile.
4 Poli di sviluppo multifunzionali | La pianificazione dovrà riconoscere da subito i futuri
poli di sviluppo (aree strategiche, zone da riordinare, poli attrattori o microcentralità di servizi
e infrastrutture) a destinazione mista (abitativa, lavorativa, produttiva e di svago), cinque dei
quali sono stati individuati come poli strategici.
5 Zona edificabile e suo riordino | Dagli studi sulla contenibilità del nuovo Comune risulta
che la superficie utile lorda in mq (SUL) a disposizione per l’edificazione è senz'altro sufficiente
per rispondere allo sviluppo di unità insediative (UI), intese come unità abitative, lavorative e
turistiche, all’orizzonte 2040. Di conseguenza, le zone edificabili sono di principio da considerare
non estendibili, ma semmai da riordinare sulla base di una metodologia da sviluppare.
6 Adattamento climatico | La pianificazione dovrà orientare politiche e strumenti, verso uno
sviluppo equo e una maggiore resilienza al cambiamento climatico tesi a un miglioramento del
benessere dei cittadini e alla riduzione dei costi provocati dalle intemperie.
7 Intergenerazionalità | Il nuovo comune di Bellinzona dovrà essere una città inclusiva. La
pianificazione dovrà implementare nuove politiche sociali e nuovi spazi per l'aggregazione e lo
svago, prestando in particolare attenzione alla tendenza all’invecchiamento della popolazione
e quindi all’intergenerazionalità.
8 Procedure, tempistiche, armonizzazione di norme | Vengono definite le azioni
necessarie per il raggiungimento di un Piano regolatore unico (PRU) che raccolga e implementi
le azioni e le misure dei capitoli precedenti, senza perdere, ma anzi valorizzando, le peculiarità
di ogni singolo quartiere.
9 Consapevolezza e sviluppo del capitale territoriale | Il risultato finale, frutto della
capacità d'investimenti mirati e di dinamiche virtuose di sviluppo sostenibile, sarà la
consapevolezza e l’incremento del capitale territoriale del nuovo Comune di Bellinzona.
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Giubiasco
Piazza Grande
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1

Identità
policentrica

Il nuovo Comune di Bellinzona è una città policentrica, formata da 13 quartieri e oggi chiamata Valorizzazione dell'identità
a sviluppare uno strumento pianificatorio unico, adeguato a governare un territorio complesso dei 13 quartieri nell'unità
a rispondere alle sfide di una società e di un contesto ambientale e socio-economico in forte del nuovo Comune
mutamento. L’obbiettivo è quello di sviluppare un’identità comune, nella quale i cittadini possano
riconoscersi, pur mantenendo e preservando le peculiarità di ogni quartiere, rappresentando ogni
singola identità una parte importante della pluralità.
La pianificazione dovrà quindi approfondire, considerare e valorizzare l’identità di ciascuno dei 13
quartieri (ex Comuni) e porre le basi per un loro sviluppo qualificato e coordinato.
È fondamentale a questo proposito che la pianificazione preveda quartieri attrattivi, generatori Azioni che interessano tutto
di aggregazione sociale e di identità (e quindi di benessere), poiché la qualità urbanistica e il territorio comunale
architettonica degli insediamenti e degli spazi liberi incrementa la qualità di vita attraverso
risvolti positivi dal profilo sociale, ambientale ed economico. Proprio per questo, in particolare
le misure - di carattere generale, ma anche puntuali - che concernono gli insediamenti, sono
previste e ben distribuite su tutto il territorio comunale, andando a interessare tutti e 13 i quartieri.

Q1

Lo sviluppo insediativo centripeto di qualità

Q2

Bellinzona

Q3

Camorino

Q4

Claro

Q5

Giubiasco

Q6

Gnosca

Q7

Gorduno

Q8

Gudo

Q9

Moleno

Q10

Monte Carasso

Q11

Pianezzo

Q12

Preonzo

Q13

S. Antonio

Q14

Sementina

Schede d’azione
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Q1 Lo sviluppo insediativo centripeto di qualità
Correlazione con altre Q2-Q14
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.ti.ch > PAB3
www.ti.ch > Aggregazioni

Cartografie, elaborati Rappresentazione grafica della distribuzione delle azioni insediative sul territorio comunale
grafici e/o fotografie © LAND Suisse
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PS

Polo di sviluppo

SI

Servizi e infrastrutture

RU

Riqualifica urbana

AU

Riqualifica asse urbano

AS

Area sensibile

Il Programma d’azione comunale (PAC) sviluppa strategie d'azione per la Città di Bellinzona nelle Introduzione
quali si individuano gli ambiti e gli elementi chiave su cui intervenire (luoghi strategici, luoghi
sensibili, maglia degli spazi pubblici, della mobilità sostenibile e delle aree verdi), per raggiungere
l’obiettivo di uno sviluppo insediativo centripeto di qualità.
Attraverso le azioni si illustrano in maniera concreta i provvedimenti, gli strumenti e le misure
necessari, nonché la loro programmazione.
Nel seguito vengono definite le tipologie di azioni per gli insediamenti che insieme danno forma
ad uno sviluppo programmatico di trasformazione del tessuto costruito.
Le aree o luoghi strategici dispongono di importanti riserve edificatorie adatte ad accogliere la Tipologie di azioni
parte preponderante dell’attesa crescita degli abitanti e degli addetti, garantendo nel contempo
un’alta qualità di vita. I luoghi strategici sono un tassello fondamentale per concretizzare gli
obiettivi dello sviluppo insediativo centripeto di qualità.
PS

Polo di sviluppo
I poli di sviluppo rappresentano importanti comparti del nuovo Comune, attraverso
la trasformazione urbanistica, l'inserimento di servizi e funzioni socio-economiche e
commerciali specifici a livello urbano. Si tratta di svilupparli come aree vitali e caratterizzate
da una mescolanza di funzioni, ben servite dai trasporti pubblici e ben allacciate alla rete
della mobilità ciclopedonale.

SI

Servizi e infrastrutture
Per alcuni comparti dalla marcata valenza pubblica si prevede l'inserimento o il
potenziamento di infrastrutture, attrezzature e funzioni d'interesse pubblico a servizio dei
singoli quartieri o dell'intero Comune.

RU Riqualifica urbana
Questa tipologia di azioni si riferisce a interventi puntuali di riordino urbanistico che
mirano ad apportare qualità al tessuto costruito e allo spazio pubblico all'interno di un
comparto deteriorato.
AU Riqualifica asse urbano
La riqualifica di un asse urbano è un'azione che prevede la valorizzazione dello spazio
stradale nel suo insieme a beneficio della vivibilità e dell’attrattività del comparto che ne è
attraversato e della mobilità sostenibile, garantendo nel contempo la sicurezza e la fluidità
del traffico. Questo tipo di azione rappresenta anche un'occasione di riordino urbanistico
a sostegno dello sviluppo centripeto degli insediamenti che diventano così più attrattivi.
AS Area sensibile
Le aree sensibili si distinguono per il valore degli insediamenti, degli edifici, degli spazi
liberi, dal punto di vista urbanistico e architettonico, ma anche ambientale (aree ed elementi
naturali), sociale, culturale e identitario. Si tratta di luoghi determinanti per l'identità di una
regione, un Comune, un quartiere, che vanno tutelati e protetti da fenomeni di dispersione
insediativa o interventi infrastrutturali in contrasto con essi.
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Q2 Bellinzona
Correlazione con altre Q1, Q3-Q14, P6, M1, M4, M5
schede

map.geo.admin.ch > ISOS
Cartografie, elaborati Fotografie e rappresentazioni grafiche © LAND Suisse
grafici e/o fotografie Ortofoto © Città di Bellinzona

2019
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2014

2011
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2010

2009

2007

Approvazione no. 4836, 16.10.2001

Per saperne di più www.bellinzona.ch > Quartieri
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2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

Aprovazione PR no.4982, 18.05.1977
Approvazione PPCS 1985

2000

1997

1998

1995

1996

1993

1994

1992

Stato Piano regolatore

1991

Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB

Il centro urbano del quartiere di Bellinzona, sviluppatosi lungo le sponde del fiume Ticino, è Lettura del contesto
dominato dai tre castelli patrimonio UNESCO e limitato da diversi elementi naturali (il fiume
Ticino, i versanti montuosi) e infrastrutturali (l’area ferroviaria, l’autostrada).
Il centro storico, suggestivo e in gran parte pedonalizzato, si è formato ai piedi della rocca di
Castelgrande. Con l’arrivo della ferrovia nel 1876 il nucleo storico è stato esteso sull’asse di Viale
Stazione.
Oggigiorno, al nucleo tradizionale compatto e ben riconoscibile, si contrappongono isolati
residenziali di tipo estensivo e grandi vuoti urbani.
Strategie d’azione
Sviluppo dei grandi comparti strategici e incremento dei servizi
La strategia prevede diverse misure volte allo sviluppo centripeto e al consolidamento dell'identità
del quartiere di Bellinzona come polo urbano di riferimento per l'intera regione.
In particolare, si prevede di sfruttare, con interventi di qualità che valorizzino anche gli spazi
vuoti ad uso pubblico, il potenziale edificatorio nei grandi comparti sottoutilizzati o attualmente
adibiti ad altro uso in prossimità del centro urbano come i poli di sviluppo delle Officine FFS e
dello Stadio, quest'ultimo nel rispetto (e quindi con il mantenimento) delle infrastrutture sportive,
scolastiche e di svago esistenti.
Per quanto riguarda l'ampliamento dell'offerta dei servizi e delle infrastrutture è prevista la
realizzazione di una nuova struttura ospedaliera presso la Saleggina in sostituzione dell'attuale a
Ravecchia alta dove, considerata la particolare ubicazione, non vi è più possibilità di espansione
secondo il moderno esercizio di un nosocomio. Parallelamente, il comparto dove sorge oggi
l'ospedale San Giovanni dovrà essere riconvertito.
È prevista, inoltre, la pianificazione del comparto d’accesso alla città tramite il nuovo semisvincolo,
già oggetto di variante nel recente passato, poi respinta dalle autorità superiori. Si segnala infine
la presenza di un'area in posizione centrale adiacente alla zona residenziale a nord del quartiere,
particolarmente interessante per l'inserimento di contenuti d'interesse pubblico.
Riqualifica urbanistica per la qualità residenziale
I progetti di riqualifica urbanistica di porzioni di città e dei principali assi di penetrazione hanno
lo scopo di contribuire in maniera significativa alla rigenerazione di un tessuto insediativo ancora
poco definito (città diffusa). Gli obiettivi sono l'aumento della qualità urbanistica, la valorizzazione
degli spazi stradali e la diminuzione degli effetti negativi dovuti al traffico veicolare.
In particolar modo, si evidenziano la sistemazione urbanistica della zona edificabile del quartiere
a nord delle Officine, attualmente a destinazione mista, dell'annesso asse urbano di via S. Gottardo
e dell'asse urbano di Via Lugano che si estende nel quartiere di Giubiasco.
Inoltre, si rivela strategicamente interessante per l'ubicazione e per le proprietà di enti d'interesse
pubblico, l'area di sviluppo aggregativo a Carasso, collocata lungo la sponda destra del fiume
Ticino. L'obiettivo è l'identificazione di misure atte ad incentivare una collaborazione pubblicoprivato per lo sviluppo di spazi di aggregazione e destinazioni miste che rivitalizzino quella parte
del quartiere di Bellinzona.
Protezione delle aree sensibili e conservazione del nucleo ISOS
Il centro del quartiere di Bellinzona è storicamente luogo di incontri, di scambio e di attività sociali,
culturali ed economiche d'interesse per l’intera regione, il cui ruolo si è ulteriormente rafforzato
dopo l’aggregazione del 2017. Sia la messa in esercizio delle gallerie di base del San Gottardo e del
Monte Ceneri, sia la futura realizzazione di una fermata TILO adiacente a Piazza Indipendenza
rappresentano una grande opportunità per il centro urbano di Bellinzona, sempre più connesso e
parte della cosiddetta “Città Ticino".
La strategia prevede il rafforzamento del ruolo del centro storico quale luogo per l’abitare, per il
commercio e per l’incontro, in un contesto di alta qualità di vita.
A tal fine sono previsti nuovi strumenti pianificatori di riqualifica e salvaguardia, al fine di
conservare l'integrità e le caratteristiche tradizionali degli edifici e degli spazi pubblici.
Una condizione necessaria per un centro storico dinamico è la promozione di un tessuto
commerciale vitale per i residenti e d'attrazione per i turisti.
In parallelo, il rafforzamento della funzione abitativa, assicura al centro storico un ambiente
sociale vivo anche nelle ore serali e rappresenta una solida base di clientela locale per i commerci
e gli esercizi pubblici. A tal fine va sfruttato il potenziale di spazi abitativi all’interno e nelle
immediate vicinanze del nucleo storico, anche per limitare l'espansione verso i comparti collinari.
Di grande importanza è l'aumento della qualità degli spazi esterni, pubblici, ma anche privati,
dove oggi la presenza dell’automobile è ancora dominante.
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Be-PS2

Be-SI1

Be-SI2

Be-SI3

Comparto Stadio
(PAB3 - I 3.1)

Saleggi - Nuovo
Ospedale
(PAB3 - I 8.2)

Esecuzione

Progetto

Variante

Zona pianif.

Studio

Nome
Comparto
Officine

Descrizione

Sigla
Be-PS1

Dal mandato di studio in parallelo (MSP) sviluppato e concluso
parallelamente a quello del Masterplan, alla base del presente
documento, sono scaturiti gli elementi necessari per il nuovo quadro
pianificatorio del comparto; in particolare è stato delineato un
quartiere urbano di qualità, individuando una rete di spazi pubblici
e spazi verdi attorno alla quale definire le nuove destinazioni d’uso.
Nel rispetto dei principi dello sviluppo centripeto di qualità e di uno
sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibili, sono state
collocate le varie destinazioni in considerazione anche delle esigenze
di proprietà future (Città, Cantone e FFS).
I risultati, oltre che conservare per quanto possibile la memoria storica,
integrano l’area nel tessuto urbano cittadino, migliorando le relazioni
funzionali e spaziali con i comparti vicini (nord, San Giovanni e centro
storico) e con la stazione, contribuendo ad alimentare un sentimento di
rinnovata identità e senso di appartenenza a quei luoghi.
Azione: tradurre il risultato del MSP in una variante di Piano
regolatore, a cui far seguire i concorsi di architettura per la
realizzazione del nuovo comparto.

A

B B/C

Attualmente il comparto è soggetto a piano particolareggiato secondo
l’art. 48 NAPR e la relativa scheda del PAB prevede una promozione
attiva dell’edificazione da parte del Comune con indici minimi.
Nella visione complessiva del quartiere si intende confermare il
comparto per attività di svago e lo sport (in particolare l'ubicazione
dello stadio comunale e infrastrutture correlate), così come
l’edificazione residenziale adiacente, semmai da riordinare.
Azione: elaborare una variante di PR con orientamento
prevalentemente volto allo svago e allo sport con sfruttamento delle
potenzialità edificatorie residue per il riordino del comparto.

A

B B/C

Si tratta di un’area strategica per contenuti d’interesse pubblico
cantonali e comunali, rafforzata dal progetto di rinaturazione del fiume
Ticino.
L’area si presta ad ospitare una nuova struttura ospedaliera, in zona
pianeggiante e ben servita dal trasporto pubblico.
Azione: elaborare una variante di Piano regolatore per insediare la
nuova struttura ospedaliera sulla base di un concorso di progetto.

A

A B/C

B

Riconversione
attuale struttura
ospedaliera OSG

Quale diretta conseguenza della misura Be-SI1, la destinazione
dell’attuale comparto su cui sorge l’ospedale San Giovanni dovrà essere
ripensata, ad esempio con contenuti rivolti alla 3a e 4a età.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

A

B

Porta d’accesso
adiacente al
semisvincolo
e al Dragonato

Si tratta di un'area strategica, delimitata dal riale Dragonato a nord e
da via Tatti a Sud, che dovrà essere pianificata anche in considerazione
della decisione del Tribunale federale sulla variante proposta in
passato che lascia ad esempio spazio per il consolidamento della zona
considerata edificabile e una fruizione pubblica, legata ad esempio alla
vicina golena che sarà interessata dal Parco fluviale, nella parte non
edificabile. L'approfondimento dovrà considerare anche gli importanti
percorsi lungo il Dragonato e il riale stesso.
Azione: elaborare uno studio preliminare (progetto urbanistico) a cui
far seguire la relativa variante di PR per una realizzazione conforme
anche ai futuri lavori di edificazione del semisvincolo autostradale.

A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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C

Be-SI5

Area logistica
militare (AMP)

A

L’area, oggi di proprietà della Confederazione (Armasuisse, DDPS), è
una zona AP-EP, utilizzata per scopi logistici militari. Non appena sarà
dismessa sarà importante prevedere un suo utilizzo con contenuti
d’interesse pubblico, considerata l’ubicazione nei pressi delle aree
sportive e scolastiche, a ridosso della golena.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

A

B

B

Be-SI6

Fermata TILO S. Paolo
(PAB3 - TP 7)

Nuova fermata TILO S. Paolo, prevista nel PAB3, scheda TP7,
subordinatamente ai limiti di esercizio ferroviario a lunga percorrenza
Azione: elaborare uno studio preliminare.

Be-SI7

Fermata TILO Piazza Indipendenza
(PAB3 - TP 2.3)

Nuova fermata TILO Piazza Indipendenza.
Azione: variante di PR per il comparto e progetto definitivo per
la realizzazione delle opere fiancheggiatrici al di fuori dell’area
ferroviaria.

Be-SI8

Fermata TILO Saleggi
(PAB3 - TP 7)

Nuova fermata TILO Saleggi, prevista nel PAB3, scheda TP7,
subordinatamente ai limiti di esercizio ferroviario a lunga percorrenza.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

Be-SI9

Studio di Sponda
sinistra

È recentemente stato allestito uno studio per la valorizzazione di
iniziative e progetti sulla Sponda sinistra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio.

A/B

Be-SI10

Studio di Sponda
destra

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda destra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio,
con particolare attenzione alla mobilità e agli accessi alla montagna.

A/B

Be-RU1

Comparto urbano
via S.Gottardo

Riqualifica della zona edificabile adiacente a Via S. Gottardo a nord
delle Officine FFS, attualmente a destinazione mista.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

A

Be-RU2

Area di sviluppo di
quartiere a Carasso

Sviluppo di spazi di aggregazione e destinazioni miste sulla base di
iniziative e collaborazioni pubblico-privato.
Azione: favorire il dialogo con i privati per elaborare uno studio
preliminare.

A

Asse urbano
via S. Gottardo
(PAB3 - TIM 2.5)

Sistemazione urbanistica e riqualifica lungo l'asse urbano di via S.
Gottardo.
Azione: elaborare delle norme specifiche per lo spazio stradale e
quello residuo verso l'edificato, favorendo la collaborazione attiva tra
promotori privati ed enti pubblici.

A

A

B

Asse urbano
via Lugano
(PAB3 - TIM 6.2)

Sistemazione urbanistica e riqualifica lungo l'asse urbano di via
Lugano.
Azione: elaborare delle norme specifiche per lo spazio stradale e
quello residuo verso l'edificato, favorendo la collaborazione attiva tra
promotori privati e enti pubblici.

A

A

B

Nucleo ISOS

Revisione del Piano particolareggiato del Centro storico risalente agli
anni '80 (approvazione PRPCS 1985), per la tutela e la conservazione
del patrimonio culturale e, parallelamente, elaborazione di strategie di
destinazione relative al promovimento economico.
Azione: variante di PR e implementazione di studi specifici di
promozione economica.

A

Be-AU1

Be-AU2

Be-AS1
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Esecuzione

Progetto

Variante

Zona pianif.

Area EP-AP Vallone L’area, oggi parte del comparto non pianificato di Pratocarasso, è
stata individuata come interessante per l'insediamento di contenuti
d'interesse pubblico, in quanto ben servibile dal trasporto pubblico e
nell’immediato futuro anche da un collegamento pedonale ciclabile
con il Comparto Stadio (PS2).
Azione: elaborare uno studio preliminare, che raccolga i fabbisogni
d’interesse pubblico del Comune.

Studio

Nome

Descrizione

Sigla
Be-SI4

A

A A/B

B

A

B

(A) A

B

A

Area libera per future necessità, dove prevedere un limite
dell'edificazione sia a sud che a nord.
Azione: fissare il principio a PR.

P2.1

Castelli

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.1.

P2.2

Nuclei storici

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.2.

A/B

B

P2.3

Beni culturali

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.3.

P2.5

Villaggio di Prada

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.5.

P3.1

Parco fluviale,
zona Torretta

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.1.

P3.3

Parco fluviale,
zona Saleggi

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.3.

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

P6.1

Terrazza di Galbisio
a parziale copertura
dell’autostrada A2

Si rimanda alla scheda P6, azione P6.1.

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

Esecuzione

Area di riserva
Pratocarasso

Progetto

Variante

Zona pianif.

Nome

Studio

Descrizione

Sigla
Be-AS2

A

A

A/B

A
A
A
A

(B)

A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040

Bellinzona
Piazza Collegiata e veduta di Castelgrande
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Q3 Camorino
Correlazione con altre Q1, Q2, Q4-Q14, P5, P6, M1, M4, M5
schede
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Il quartiere di Camorino si estende lungo il versante montano in sponda sinistra del fiume Ticino Lettura del contesto
dal quartiere di Giubiasco fino al Comune di S. Antonino. Nel contesto territoriale del nuovo
Comune di Bellinzona può venire identificato tra i quartieri sviluppatisi nelle aree periurbane
della città.
In passato l’identità territoriale era strettamente legata all’agricoltura, a cui si affiancavano
alcune attività artigianali e manifatturiere. Negli ultimi decenni Camorino si è sviluppato come
un quartiere con una forte vocazione residenziale, a cui si affiancano importanti superfici per
l'avvicendamento colturale, zone agricole collinari e puntuali zone artigianali e commerciali.
Il territorio di Camorino è inoltre attraversato da importanti assi di transito ferroviario e
autostradale, la cui conformazione rende indefinito il limite delle zone edificate.
Di grande interesse risultano l’ampia fascia montana raggiungibile grazie alla teleferica di
Croveggia e alla strada forestale, la presenza di aree paesaggistiche come il Parco – Bosco Motto
Grande e gli itinerari storico-culturali come il sentiero dei Fortini della fame.
Valorizzazione dell’identità di Camorino come polo di aggregazione sociale
Strategie d’azione
La strategia di pianificazione del comparto “Capeleta - Piazza comunale” considera la sistemazione
e valorizzazione del comparto centrale del quartiere, che comprende la Casa Comunale, l’Oratorio
dell’Annunziata e gli spazi aperti che si affacciano sulla piazza esistente. Gli interventi includono
anche il comparto “Capeleta”, con la cappella di San Nicolao, quale luogo strategico posizionato
a conclusione dell’asse di acceso principale al nucleo, rappresentato dalla strada In Busciurina.
La realizzazione del relativo progetto di sviluppo contribuirà alla valorizzazione dell’identità
del quartiere di Camorino quale generatore di aggregazione sociale, accessibile e fruibile per
mezzo della mobilità sostenibile. La zona per edifici pubblici EP, assieme all’area dell’Oratorio di
Santa Maria Annunziata e agli spazi dedicati alla circolazione, rappresentano l’intero comparto
di progettazione per la riqualifica della piazza del paese, quale centralità con nuovi contenuti
pubblici e privati.
Riqualifica della Porta sud d'accesso a Bellinzona e della strada In Busciurina
L’intervento prevede la riqualifica dell’asse urbano, quale accesso principale al tessuto edificato,
incentivando l’utilizzo delle riserve insediative del fronte adiacente per un uso commerciale e
residenziale, oltre alla conversione dello spazio stradale in spazio pubblico condiviso di qualità,
favorendo la permeabilità della mobilità sostenibile e la fluidità del trasporto pubblico.
La strategia può così diventare il motore per il rinnovamento del quartiere, con la restituzione,
laddove è andata persa, di una valenza multifunzionale del tessuto urbano.
Protezione delle aree sensibili a contatto con il Parco del Piano di Magadino
Le aree interessate dalle opere AlpTransit, a conclusione dei cantieri, verranno riconvertite in
zone agricole, affinché la chiara vocazione di queste aree possa venire confermata, non lasciando
così spazio a dinamiche di dispersione insediativa o nocumento della qualità paesaggistica.
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Camorino
Parco-bosco Motto grande (Biotopo di Camorino)
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Agenzia postale

Azione: implementazione di un'agenzia postale nello sportello
multifunzionale.

Ca-SI2

Fermata TILO Camorino
(PAB3 - TP 7)

Nuova fermata TILO Camorino.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

Ca-SI3

Studio di Sponda
sinistra

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda sinistra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio.

Ca-RU1

Porta d'accesso sud

Riqualifica e riordino dell'area strategica a cavallo dei quartieri di
Giubiasco e Camorino tra la linea ferroviaria e il fiume Morobbia.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

Ca-AU1

Asse urbano in
Busciurina
(PAB3 - I 6.2 e TIM 6.1)

Sistemazione urbanistica e riqualifica lungo la strada in Busciurina.
Azione: progettazione definitiva ed esecuzione.

Ca-AS1

Comparto
Alptransit
(PAB3 - I 11)

Il comparto è attualmente soggetto a zona di pianificazione (ZP), il
cui obiettivo è quello di garantire l’inedificabilità delle aree libere del
comparto prima di qualsiasi decisione sul suo futuro. L’intenzione
è quella di confermare la vocazione agricola dell’intero comparto,
inglobando anche delle aree artigianali diventate residue a seguito
della realizzazione del manufatto di AlpTransit. La destinazione
agricola ha il pregio di preservare un futuro possibile utilizzo dell’area
dopo il 2040, quando sarà realizzata la circonvallazione ferroviaria del
Bellinzonese, per l’ubicazione di una stazione di rilevanza cantonale .
Azione: elaborare una variante di PR entro i termini di scadenza della
ZP.

Esecuzione

Ca-SI1

Progetto

Progettazione e riqualifica della piazza di quartiere quale centralità
con nuovi contenuti pubblici e privati. Il comparto comprende la zona
Capeleta e la zona per edifici pubblici EP, l’area dell’Oratorio di Santa
Maria Annunziata e gli spazi dedicati alla circolazione.
Azione: progettazione tramite concorso e realizzazione come da PR in
approvazione.

Variante

Comparto Capeleta
- Piazza Comunale
(PAB3 - I 10.3)

Zona pianif.

Nome

Studio

Descrizione

Sigla
Ca-PS1

A

B

A
B

A/B

A

A

A

P2.2

Nuclei storici

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.2.

P2.4

Fortini della fame

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.4.

P4.1

Fiume Morobbia e
riale Grande

Si rimanda alla scheda P4, azione P4.1.

P5.1

Zone agricole

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.1.

A

B

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

A

(B)

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

A/B

A
A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Q4 Claro
Correlazione con altre Q1-Q3, Q5-Q14, P5, M1, M4, M5
schede

map.geo.admin.ch > ISOS
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Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB

Il quartiere di Claro si trova all'imbocco della Valle Riviera. Sulla vallata svetta l'omonimo Pizzo. Lettura del contesto
L’insediamento di Claro presenta una conformazione diffusa, che si estende a partire dai
molteplici nuclei tradizionali, tuttora riconoscibili.
Oggi l'area identificabile come centro di quartiere è collocata alla confluenza delle principali vie
storiche, in prossimità della chiesa di San Rocco. In quest'area, oltre all'ex casa comunale, si riscontra
la presenza delle scuole, delle attrezzature di interesse pubblico e di alcune attività commerciali.
Da qui, passando per la via storica principale “Al Monostéi”, è raggiungibile il monastero del XV
secolo che sovrasta l’abitato, iscritto nell’Inventario nazionale degli insediamenti da proteggere
(ISOS).
Identificazione di Claro come nuova centralità
Strategie d’azione
La strategia propone l'identificazione di Claro come nuova centralità in grado di diventare un
punto di riferimento per i vicini quartieri in sponda destra del fiume Ticino e in Valle Rivera. Si
tratta di garantire e incrementare la disponibilità di servizi pubblici di prossimità.
Inoltre, la collocazione di una nuova fermata ferroviaria TILO a Claro, renderà il quartiere sempre
più connesso e sempre più attrattivo per le funzioni abitative, lavorative e commerciali.
Questo processo ha inizio con il rafforzamento del polo di sviluppo aggregativo in corrispondenza
del centro paese, attualmente frammentato, dotato di scarsa qualità urbanistica e senza un
carattere identitario.
Lo spazio aperto necessita di una riorganizzazione per la creazione di zone d'incontro spontaneo
e di qualità in grado di aggregare le diverse fasce della popolazione.
Recupero edificio storico
La Casaforte dei Magoria è un edificio tardo medievale del XIII secolo acquisito dal Comune
e tutelato quale bene culturale d'interesse locale (in proposta per una protezione cantonale). Il
restauro del manufatto permetterà la fruizione del bene con contenuti d'interesse pubblico.
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Claro
Chiesa di San Rocco e Frana del Valegion
28

Agenzia postale

Azione: implementazione di un'agenzia postale nello sportello
multifunzionale.

Cl-SI2

Casaforte dei
Magoria

La Casaforte con la sua cinta muraria è una struttura del ‘200 tutelata
come bene culturale protetto. L’acquisizione da parte del Comune
permetterà un restauro del complesso, definendo nuovi contenuti
d'interesse pubblico.
Azione: terminare lo studio preliminare per definire la destinazione
futura e il restauro, così come i successivi passi formali da compiere.

A

B

(B)

Fermata TILO Claro

Fermata TILO prevista nel PAB3, scheda TP7, subordinatamente ai
limiti di esercizio ferroviario a lunga percorrenza.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

P2.2

Nuclei storici

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.2.

P4.4

Corsi d'acqua
minori

Si rimanda alla scheda P4, azione P4.4.

P5.1

Zone agricole

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.1.

A

B

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

A

(B)

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

A/B

B

A

A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
29

B

A

Cl-SI3

Priorità d'intervento

Esecuzione

Cl-SI1

A

Progetto

Rafforzamento della centralità per scopi pubblici e aggregativi,
manifestazioni e servizi.
Azione: elaborare uno studio preliminare (progetto urbanistico) che
raccolga i vari fabbisogni d’interesse pubblico.

Variante

Comparto Centro
paese

Zona pianif.

Nome

Studio

Descrizione

Sigla
Cl-PS1

Q5 Giubiasco
Correlazione con altre Q1-Q4, Q6-Q14, P5, M1, M4, M5, E6
schede
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Stato Piano regolatore
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Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB

Il quartiere di Giubiasco si estende a sud del polo urbano di Bellinzona, a cui è oramai collegato Lettura del contesto
senza interruzione visibile della sostanza costruita, fino ad includere una parte del paesaggio
agricolo del Piano di Magadino e svilupparsi anche verso la valle Morobbia sino al quartiere di
Pianezzo.
L'insediamento di Giubiasco, esteso ed eterogeneo, si è evoluto a partire dalle pendici del versante
verso il fiume Ticino. Ad est il quartiere conserva le caratteristiche rurali grazie alla presenza del
borgo e di Piazza Grande quale importante spazio pubblico di aggregazione, così come di piccoli
nuclei nella parte pedemontana e collinare.
Il tessuto urbano ad ovest, di recente formazione e attraversato dalla ferrovia, è da considerare
come un comparto strategico, dove zone residenziali sono affiancate da insediamenti industriali
e artigianali.
Nuovo polo economico regionale
Strategie d’azione
La strategia persegue gli obiettivi dello sviluppo centripeto di qualità, in particolar modo la
concentrazione degli insediamenti e l'incremento di servizi per l'istituzione del nuovo polo
economico regionale di Giubiasco connesso al polo urbano di Bellinzona.
Facilmente raggiungibile sia da Locarno che da Lugano grazie alla messa in esercizio della galleria
di base del Monte Ceneri, il quartiere sarà sempre più connesso alla rete di trasporto pubblico,
sia regionale, sia nazionale. In quest'ottica, Giubiasco acquisirà grande attrattività sia dal punto
di vista residenziale, che da quello lavorativo, favorendo di conseguenza una nuova dinamica di
sviluppo, anche economico.
In particolare, per la sua posizione strategica di prossimità alla fermata FFS, si immagina di
sfruttare il potenziale edificatorio nel polo di sviluppo delle Ferriere attraverso una riconversione
dell'area industriale con contenuti misti d'interesse privato e pubblico.
Attraverso lo sviluppo di aree ben collegate al TP e all'ampliamento dell'offerta di servizi, l'obiettivo
è un aumento della qualità urbanistica in parallelo ad una diminuzione degli effetti negativi
dovuti al traffico veicolare lungo gli assi principali di via Monte Ceneri e via Bellinzona.
Si segnala, inoltre, come l'area del Seghezzone, ubicata ed est dell'autostrada lungo la sponda
sinistra del fiume Ticino, particolarmente interessante per l'inserimento di contenuti d'interesse
pubblico.
Riqualifica urbanistica di grandi comparti industriali
Le zone industriali e artigianali a stretto contatto con l'abitato generano situazioni non sempre di
qualità dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e dell'armonia tra le diverse funzioni.
Nello scenario di un quartiere contraddistinto da un'elevata qualità residenziale è necessaria una
rigenerazione di queste aree: esse devono contribuire in maniera qualitativa agli insediamenti e
poter essere percorse piacevolmente da ciclisti e pedoni per raggiungere il proprio posto di lavoro,
la propria abitazione, l'attività commerciale più vicina o le aree di svago di prossimità.
In particolar modo si evidenzia la necessità di riqualificare l'area strategica a cavallo dei quartieri
di Giubiasco e Camorino tra la linea ferroviaria e il fiume Morobbia come Porta sud di accesso al
nuovo Comune di Bellinzona.
Inoltre, è prevista la valorizzazione e il riordino del comparto industriale e artigianale tra
l'autostrada e il fiume Morobbia così come il potenziamento dei contenuti d'interesse pubblico.

31

Giubiasco
Piazza Grande
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Gi-SI1

Seghezzone

Riconversione dell'area industriale con contenuti misti d'interesse
privato e pubblico.
Azione: concludere la variante di PR, già avviata dall'ex Municipio di
Giubiasco, sulla base dell’esame preliminare del DT e dei successivi
approfondimenti in atto.

A

Sviluppo del comparto attraverso l'inserimento di contenuti di
interesse pubblico.
A
Azione: elaborare uno studio preliminare, che raccolga i vari fabbisogni
d’interesse pubblico.

A

Gi-SI2

Nodo intermodale
FFS
(PAB3 - TP 5)

Nuovo nodo intermodale d’interesse regionale.
Azione: progetto definitivo e realizzazione.

Gi-SI3

Fermata TILO Saleggi
(PAB3 - TP 7)

Nuova fermata TILO Saleggi, prevista nel PAB3, scheda TP7,
subordinatamente ai limiti di esercizio ferroviario a lunga percorrenza.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

Gi-SI4

Studio di Sponda
sinistra

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda sinistra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio.

Gi-RU1

Porta d'accesso sud

Riqualifica e riordino dell'area strategica a cavallo dei quartieri di
Giubiasco e Camorino tra la linea ferroviaria e il fiume Morobbia.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

A

Gi-RU2

Zone artigianali e
industriali

Riqualifica e riordino del comparto tra l'autostrada e il fiume Morobbia
in funzione delle preesistenze e potenziamento nelle sue possibilità di
sviluppo.
Azione: elaborare uno studio preliminare e se necessario una
successiva variante di PR.

A

Asse urbano
viale C. Olgiati
(PAB3 - TIM 6.2)

Sistemazione urbanistica e riqualifica lungo l'asse urbano di viale C.
Olgiati.
Azione: elaborare delle norme specifiche per lo spazio stradale e
quello residuo verso l'edificato, favorendo la collaborazione attiva tra
promotori privati e enti pubblici.

A

Asse urbano
via Monte Ceneri
(PAB3 - I5)

Sistemazione urbanistica e riqualifica secondo gli obiettivi del PAB3
lungo l'asse urbano di via Monte Ceneri.
Azione: elaborare uno studio preliminare e se necessario una
successiva variante di PR.

A

P2.2

Nuclei storici

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.2.

P3.3

Parco fluviale,
zona Saleggi

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.3.

P5.1

Zone agricole

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.1.

A

B

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

A

(B)

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

Gi-AU1

Gi-AU2

Esecuzione

Progetto

Variante

Zona pianif.

Studio

Nome
Comparto Ferriere
(PAB3 - I 4.1)

Descrizione

Sigla
Gi-PS1

A A/B

B

A/B

A

B

A/B

A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Q6 Gnosca
Correlazione con altre Q1-Q5, Q7-Q14, P6, M1, M4, M5
schede

Approvazione PR no. 1767,
7.03.1975
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Il quartiere di Gnosca si trova sulla sponda destra del fiume Ticino all'imbocco della Valle Lettura del contesto
Riviera. L'insediamento è diviso in due parti distinte: la zona del nucleo storico, di grandezza
considerevole e ben conservato, dove sono riscontrabili alcune case tradizionali in pietra e legno,
e l’area moderna, caratterizzata da tessuto residenziale estensivo, dove viene tendenzialmente a
mancare l'identità e l'appartenenza al nucleo tradizionale.
Valorizzazione del tessuto storico e del centro di quartiere
Strategie d’azione
Il nucleo storico di Gnosca presenta delle forti potenzialità, numerose tracce storiche e rurali da
valorizzare.
In quest'ottica, potrebbe essere opportuno rendere pedonali alcune delle vie del centro storico,
strade strette che in passato erano percorse solo da persone o carri, ma ora destinate alle
automobili.
Inoltre, è prevista la regolamentazione sia delle future ristrutturazioni degli edifici storici,
evitando la loro eccessiva modernizzazione e definendone colori, forme e materiali nel rispetto
del contesto tradizionale, sia dello sviluppo futuro del tessuto residenziale moderno per un
migliore rapporto con il nucleo storico e il paesaggio circostante.
Nel nucleo sono presenti aree di grande potenzialità al fine di una valorizzazione del centro di
quartiere, in particolar modo lo spazio verde nei pressi della chiesa di San Pietro. Grazie alla sua
posizione strategica di convergenza di diverse vie, è previsto lo sviluppo di una nuova centralità
per gli abitanti del quartiere, valorizzando il rapporto con il riale di Gnosca, oggi poco considerato.

35

Gnosca
Corte all'interno del nucleo storico
36

L’area è già inserita a Piano regolatore come zona per attrezzature
ed edifici d’interesse pubblico (AP-EP) e la sua ubicazione risulta
particolarmente interessante per lo sviluppo di eventuali attività di
incontro, svago o sportive.
Azione: elaborare uno studio preliminare per approfondire le possibili
destinazioni.

A

Gn-AS1

Nucleo storico

Misure per la riqualifica e la salvaguardia del patrimonio culturale del
nucleo e valorizzazione del centro di quartiere.
Azione: revisione NAPR.

P4.4

Corsi d'acqua
minori

Si rimanda alla scheda P4, azione P4.4.

P5.1

Zone agricole

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.1.

A

B

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

A

(B)

P6.2

Colline antirumore

Si rimanda alla scheda P6, azione P6.2.

A

A

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

A

B

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
37

Esecuzione

Progetto

Variante

Zona pianif.

Studio

Nome
Area di svago

Descrizione

Sigla
Gn-SI1

Q7 Gorduno
Correlazione con altre Q1-Q6, Q8-Q14, P6, M1, M4, M5
schede

Approvazione PR no. 6558,
09.11.1982
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Gorduno è il primo quartiere che si incontra sulla sponda destra del fiume Ticino all'uscita dal Lettura del contesto
comparto urbano di Bellinzona verso nord. Il tessuto residenziale è compreso tra l'autostrada
ad est e i versanti boschivi a ovest. Il quartiere presenta un nucleo storico ben riconoscibile,
sviluppatosi lungo il riale di Gorduno e a nord una considerevole zona di tessuto residenziale
estensivo aperto sulla zona agricola.
Riqualifica urbanistica di aree deteriorate
Strategie d’azione
All'interno del tessuto agricolo si riscontrano aree che necessitano di una risistemazione e
rappresentano un'opportunità per l'incremento di qualità urbanistica e di valore paesaggistico.
In particolare meritevole di riqualifica, in parte già in corso, immerso nella zona agricola di
Gorduno e posizionato in una zona strategica, è il rifugio animali SPAB d'importanza cantonale.
Misure per la riqualifica e la salvaguardia del patrimonio culturale
Oltre a garantire la salvaguardia del tessuto storico, tutelandolo da una modernizzazione non in
linea con il carattere rurale, va promossa una riqualifica del fronte sud verso la città e verso il riale
di Gorduno, tramite l'inserimento di nuove funzioni e servizi di prossimità.
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Gorduno
Centro civico comunale
40

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda destra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio,
con particolare attenzione alla mobilità e agli accessi alla montagna (ad
esempio creazione di un sentiero di collegamento diretto tra i monti di
Gorduno e quelli di Carasso/Monte Carasso).

Rifugio animali
SPAB

Consolidamento della posizione strategica del rifugio animali
d'importanza cantonale.
Azione: variante di poco conto e riqualifica degli spazi.

A

Go-AS1

Nucleo storico

Misure per la riqualifica e la salvaguardia del patrimonio culturale, in
particolare del fronte sud verso la città.
Azione: revisione NAPR.

B

P3.5

Zona agricola di
svago

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.5.

P4.4

Corsi d'acqua
minori

Si rimanda alla scheda P4, azione P4.4.

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

B
B
A

A

A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
41

Esecuzione

A/B

Go-RU1

Priorità d'intervento

Progetto

Variante

Zona pianif.

Studio

Nome
Studio di Sponda
destra

Descrizione

Sigla
Go-SI1

(B)

A

Q8 Gudo
Correlazione con altre Q1-Q7, Q9-Q14, P5, M1, M4, M5
schede
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L’abitato di Gudo, il quartiere più a sud-ovest del nuovo Comune, si sviluppa in prevalenza Lettura del contesto
sul versante destro della valle, salvo un paio di arterie residenziali che si diramano oltre la via
Cantonale, nel pieno fondovalle. La rimanenza del territorio è costituita da un importante
patrimonio paesaggistico: pendii collinari vignati e versanti montuosi a nord, mentre a sud
un'ampia fascia agricola precede il futuro Parco fluviale Saleggi-Boschetti. Il nucleo storico, del
quale sono rimaste solo esigue edificazioni rurali sparse, è stato quasi interamente sostituito da
nuove costruzioni, mentre via Cantonale, dove si trovano alcune attività commerciali, impedisce
l’unità territoriale del quartiere.
Sulla sponda sinistra del fiume Ticino sono presenti ampie aree agricole, poste all'interno del
Parco del Piano di Magadino.
Riqualifica degli spazi pubblici centrali
L'intervento prevede la riqualifica del comparto di Santa Maria. L'area comprende gli spazi esterni
del Centro Civico e delle Scuole Comunali, Piazza dell’Orto, Piazza Santa Maria con il vicino sagrato
dell’oratorio. Inoltre include il percorso di collegamento tra questi tre spazi, l’attraversamento della
strada cantonale e la formazione di alcuni posteggi pubblici con relativa strada di collegamento.
La nuova centralità pubblica di quartiere si affaccia su Via Cantonale e andrà a riconnettere la
parte nord con la parte sud del quartiere. La valorizzazione di questo spazio è un'occasione per lo
sviluppo di nuove attività commerciali che incentivino e promuovano l'aggregazione e socialità.
In vista di una futura crescita della popolazione e dello sviluppo di un'identità sempre più forte da
parte dei singoli quartieri, sarà importante riqualificare anche via Cantonale, affinché costituisca
la spina portante dello sviluppo edificatorio del quartiere.
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Strategie d’azione

Gudo
Parco pubblico
44

Spazi pubblici
centrali
(PAB3 - I 10.5)

Sviluppo e valorizzazione del comparto Santa Maria-ex Casa Comunale
quale cuore identitario del quartiere, attraverso la riqualifica degli spazi
pubblici centrali.
Azione: completamento progetto e sua realizzazione.

A

Studio di Sponda
destra

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda destra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio,
con particolare attenzione alla mobilità e all'accesso alla montagna.

A/B

P2.2

Nuclei storici

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.2.

P3.2

Parco fluviale,
zona Boschetti

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.2.

P5.1

Zone agricole

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.1.

A

B

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

A

(B)

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

Gu-SI2

A/B

A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
45

Esecuzione

Progetto

Variante

Zona pianif.

Nome

Studio

Descrizione

Sigla
Gu-SI1

Q9 Moleno
Correlazione con altre Q1-Q8, Q10-Q14, P6, M1, M4, M5
schede

map.geo.admin.ch > ISOS
Cartografie, elaborati Fotografie e rappresentazioni grafiche © LAND Suisse
grafici e/o fotografie Ortofoto © Città di Bellinzona

2019

2020

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

Approvazionedel no. 3045, 20.06.2006

Per saperne di più www.bellinzona.ch > Quartieri

46

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

Approvazione PR no. 454, 27.01.1982

2000

1997

1998

1995

1996

1993

1994

1992

Stato Piano regolatore

1991

Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB

Moleno è il quartiere meno popoloso del nuovo Comune. Iscritto nell’inventario nazionale degli Lettura del contesto
insediamenti da proteggere (ISOS), il nucleo di Moleno è uno dei più caratteristici della regione: è
una mirabile traccia storica del passato contadino della vallata.
Il quartiere è edificato intorno a una piccola piazza carrabile, sulla quale si affacciano la casa
comunale e la chiesa di San Vittore. L’identità rurale dell’abitato è ancora evidente, grazie
all’architettura ben conservata di costruzioni come l'ex Municipio e le diverse abitazioni in gneiss,
materiale molto presente nel nucleo storico.
Il tessuto estensivo che circonda il nucleo tradizionale è ancora di dimensioni contenute rispetto
ad altri quartieri. Le aree adibite all'agricoltura e all’allevamento (vigne, prati da sfalcio e pascoli)
circondano l’abitato, compenetrando nel tessuto residenziale.
Istituzione di una politica di protezione per il nucleo storico e le aree adiacenti
Strategie d’azione
L'obiettivo prioritario per il quartiere di Moleno è la salvaguardia del patrimonio di edifici presenti
nel centro storico, tutelando il nucleo da una modernizzazione non in linea con il carattere rurale
del quartiere. Dove la ristrutturazione di edifici abitativi si rivela necessaria è opportuno istituire
delle regole precise, atte ad esempio a prediligere materiali adeguati (pietra naturale, legno),
evitare coperture delle facciate con materiali non tradizionali, e optare per forme ed elementi
consoni al nucleo.
Inoltre, in vista di una riqualifica del centro paese, è prevista la riattazione della casa comunale
e dello spazio antistante su cui si affaccia la chiesa di San Vittore. Ad oggi, questo spazio è senza
una definizione specifica e usato come posteggio o piazzale di giro. L'intento, vista la sua posizione
centrale e strategica, è di trasformarlo in una vera e propria piazza di quartiere.
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Moleno
Parco del fiume Ticino
48

Riattazione quale luogo d'incontro.
Azione: elaborare un progetto.

Mo-AS1

Nucleo ISOS

Misure per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale.
Azione: revisione NAPR e studio urbanistico (piazza).

P3.4

Ambito fluviale
Moleno - Preonzo

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.4.

P4.2

Riale di Moleno

Si rimanda alla scheda P4, azione P4.2.

P5.1

Zone agricole

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.1.

A

B

P6.2

Colline antirumore

Si rimanda alla scheda P6, azione P6.2.

A

A

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

B
A

B

A
B

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
49

Esecuzione

Casa comunale

Progetto

Variante

Zona pianif.

Nome

Studio

Descrizione

Sigla
Mo-SI1

Q10 Monte Carasso
Correlazione con altre Q1-Q9, Q11-Q14, M1, M4, M5
schede
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Il quartiere di Monte Carasso, situato a sud-ovest del polo urbano di Bellinzona, è un insediamento Lettura del contesto
prettamente residenziale. Si sviluppa tra una fascia verde collinare coperta di vigneti e montana
coperta di boschi storici e una fascia golenale lambita dal fiume Ticino. La qualità indiscussa del
centro del quartiere costituisce un forte richiamo turistico, dovuto all’importanza degli interventi
architettonici e urbanistici da parte dell’arch. Luigi Snozzi. Inoltre, l’area verde alle spalle della
città è ricca di sentieri escursionistici e itinerari storico-culturali e supportata da importanti
infrastrutture come ad esempio la teleferica Carasso-Curzútt-Mornera e il ponte tibetano nella
Valle di Sementina, un forte attrattore turistico e zona di svago.
Potenziamento del centro di quartiere e delle infrastrutture di accesso alla montagna Strategie d’azione
di Sponda destra
Nel corso degli anni ’80 il nucleo centrale di Monte Carasso, che gravita attorno al Convento
delle Agostiniane, è rinato grazie al progetto di riqualifica, realizzato sotto la guida dell’architetto
ticinese Luigi Snozzi. È necessario che la valorizzazione del centro storico, che già ospita diversi
enti religiosi e pubblici, continui nel tempo attraverso il rafforzamento della sua centralità a scopo
pubblico e il potenziamento dei servizi e degli spazi di aggregazione per eventi, manifestazioni e
seminari.
Inoltre, all’interno dello studio per la valorizzazione di iniziative e progetti della Sponda destra del
fiume Ticino che mira a potenziare le infrastrutture nell’ottica della valorizzazione turistica della
fascia montana, viene posta l'attenzione sulle difficoltà di accesso, accentuate dal forte afflusso di
escursionisti attratti in particolare dal ponte tibetano.
Riqualifica urbanistica delle zone artigianali e dell’asse urbano principale
La zona artigianale di Monte Carasso, grazie alla futura realizzazione del nuovo semisvincolo
autostradale tra Bellinzona Sud e Nord e il completamento dei collegamenti ciclo-pedonali tra
Carasso e Monte Carasso, sarà ancor più centrale ed è quindi necessario prevedere nuove regole
che ne permettano la rigenerazione o la riconversione a beneficio dell’intero tessuto urbano del
quartiere.
Un altro intervento importante per Monte Carasso sarà la riqualifica urbana della strada cantonale,
un asse urbano ricco di potenzialità, oggi inespressa perché solo asse di transito.
Grazie anche ad un potenziamento del trasporto pubblico, su questo asse sarà incentivato
lo sviluppo dei luoghi di lavoro e verranno ridefiniti la densità e gli allineamenti. Inoltre,
l'ampliamento del marciapiede e i nuovi attraversamenti permetteranno di moderare il traffico,
mentre l’inserimento di nuove alberature e spazi verdi lungo l’asse miglioreranno la vivibilità della
zona, favorendo la mobilità sostenibile. Lo sviluppo di nuove attività commerciali incentiverà
l'aggregazione sociale all’interno del quartiere.
Centro storico, area sensibile da salvaguardare
Il centro storico di Monte Carasso, di grande valenza storica, turistica e culturale, dovrà essere
salvaguardato e tutelato. È necessario un intervento che limiti il transito veicolare all'interno
del nucleo tramite il contenimento del traffico veicolare motorizzato parassitario che mette a
rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti. Risulta quindi importante una canalizzazione dei flussi di
traffico veicolare verso le aree di parcheggio esterne all'abitato e il potenziamento di vettori come
il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile.
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Monte Carasso
Comparto antico Convento delle Agostiniane
52

Studio di Sponda
destra

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda destra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio,
con particolare attenzione alla mobilità e accesso alla montagna.

Mc-RU1

Zone artigianali

Riordino e valutazione dell'adeguatezza delle zone. Definizione di
nuove regole, rigenerazione o riconversione.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

Mc-AU1

Asse di transito
El Stradun
(PAB3 - TIM 2.4)

Riqualifica urbanistica dello spazio di relazione tra pubblico e privato
secondo gli obiettivi del PAB3. Zona lungo la strada di carattere misto
commerciale residenziale.
Azione: progettazione definitiva ed esecuzione.

A A/B

Mc-AS1

Nucleo storico

Contenimento del traffico parassitario e incremento della sicurezza per
la mobilità sostenibile all'interno dell'area sensibile del nucleo storico.
Azione: verifiche viarie e progetto di mobilità.

A

P2.2

Nuclei storici

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.2.

P2.6

Nucleo di Curzútt

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.6.

P3.3

Parco fluviale,
zona Saleggi

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.3.

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

A

A/B

A

A/B

A
A
A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

Mc-SI2

Progetto

Potenziamento dei servizi e rafforzamento della centralità per scopi
pubblici, in particolare scolastici.
Azione: verifica delle potenzialità e delle necessità.

Variante

Descrizione

Zona pianif.

Nome
Comparto Antico
Convento delle
Agostiniane

Studio

Sigla
Mc-SI1

(B)

Q11 Pianezzo
Correlazione con altre Q1-Q10, Q12-Q14, P5, M1, M4, M5
schede

Cartografie, elaborati Fotografie e rappresentazioni grafiche © LAND Suisse
grafici e/o fotografie Ortofoto © Città di Bellinzona
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Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB

Pianezzo, situato all’imbocco della Valle Morobbia, comprende anche la frazione di Paudo. Il Lettura del contesto
quartiere si sviluppa nell'area più montana del nuovo Comune ed è prevalentemente costituito da
tessuto residenziale estensivo. In alcune case a torre, presenti nel nucleo tradizionale compatto, è
visibile l’architettura rustica caratteristica della Valle Morobbia.
Strategie d’azione
Sviluppo del potenziale territoriale e turistico della Valle Morobbia
Per una promozione dell'offerta turistica e culturale della Valle Morobbia vanno concretizzate le
sinergie tra gli elementi identificati dallo "Studio per la valorizzazione di iniziative e progetti Sponda
sinistra della Città di Bellinzona". In particolare per Pianezzo, è stato individuato il rafforzamento
della centralità per scopi pubblici e per l'aggregazione del centro polivalente.
Istituzione di una politica di salvaguardia dell’identità storica e culturale
È importante considerare il valore del patrimonio storico, andando a preservare e tutelare i suoi
aspetti costitutivi. È necessario evitare un’eccessiva modernizzazione dell’abitato e prevedere
delle regole uniformi per la protezione dell’architettura tipica della Valle Morobbia. In parallelo,
è prevista la riqualifica dell’asse via Centro Paese, favorendo la ricucitura tra il nucleo storico e la
zona residenziale a sud.
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Pianezzo
Vista sul fondovalle
56

Nucleo storico

Istituzione di una politica di salvaguardia dell’identità storica e
valorizzazione dell'asse di via Centro Paese.
Azione: Elaborare uno studio preliminare.

P2.2

Nuclei storici

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.2.

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

A/B

A

A/B

A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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(B)

Esecuzione

Pi-AS1

Progetto

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda sinistra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio.

Variante

Studio di Sponda
sinistra

Zona pianif.

Nome

Studio

Descrizione

Sigla
Pi-SI1

Q12 Preonzo
Correlazione con altre Q1-Q11, Q13, Q14, P6, M1, M4, M5
schede

Per saperne di più www.bellinzona.ch > Quartieri
map.geo.admin.ch > ISOS
Cartografie, elaborati Fotografie e rappresentazioni grafiche © LAND Suisse
grafici e/o fotografie Ortofoto © Città di Bellinzona

58

2019

2020

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

Approvazione no. 6529, 29.11.1995

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

2000

1997

1998

1995

1996

1993

Approvazione
PR no. 1327,
21.02.1978

1994

1992

Stato Piano regolatore

1991

Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB

Preonzo, iscritto nell’inventario nazionale degli insediamenti da proteggere (ISOS), presenta un Lettura del contesto
nucleo storico ben riconoscibile e contraddistinto da un rapporto armonioso tra edificato e spazi
aperti. Su Piazza Pasquei, centro dell'abitato a contatto con la strada cantonale, si affaccia qualche
attività economica. La maggior parte delle abitazioni si trova nel tessuto estensivo che circonda il
nucleo tradizionale.
Strategie d’azione
Un nucleo storico attivo e variegato
Oltre a garantire la protezione del tessuto storico, va promosso e incentivato l'inserimento di
nuove attività economiche e servizi di prossimità, in particolare nei pressi di Piazza Pasquei. La
comparsa di nuovi servizi aumenterebbe l'attrattività del nucleo, evitando gli spostamenti per
piccole compere e attività quotidiane.
Conversione della zona artigianale
L'importante area industriale è posta in zona di pericolo, per cui le attività negli anni sono state
progressivamente dislocate. Una parte dei fondi risulta inquinata; di conseguenza dovranno
essere decontaminati e le superfici potranno essere assegnate alla zona agricola.
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Preonzo
Scorcio del nucleo storico
60

Misure per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale del
nucleo e di Piazza Pasquei.
Azione: revisione NAPR.

B

Pr-AS2

Zona artigianale

Conversione e ripristino dell'area (zona di pericolo). Risanamento
ambientale del sito inquinato e trasformazione in zona agricola.
Azione: progetto di risanamento ed esecuzione; elaborazione di una
variante di PR.

A

P3.4

Ambito fluviale
Moleno - Preonzo

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.4.

P4.4

Corsi d'acqua
minori

Si rimanda alla scheda P4, azione P4.4.

P5.1

Zone agricole

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.1.

A

B

P6.2

Colline antirumore

Si rimanda alla scheda P6, azione P6.2.

A

A

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

A
B

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

Nucleo ISOS

Progetto

Variante

Zona pianif.

Nome

Studio

Descrizione

Sigla
Pr-AS1

Q13 Sant’Antonio
Correlazione con altre Q1-Q11, Q13, Q14, P5, M1, M4, M5
schede
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Il quartiere di Sant'Antonio rappresenta l'ambito più montano del territorio comunale di Lettura del contesto
Bellinzona. Il nucleo si trova sul percorso dell'antica mulattiera che conduce al passo San Jorio ed
è, insieme a Pianezzo, uno dei due quartieri che si trovano in Valle Morobbia.
Sviluppo del potenziale territoriale e turistico dell'Alta Valle Morobbia
Strategie d’azione
Per una promozione dell'offerta turistica e culturale della Valle Morobbia andranno concretizzate
le sinergie tra gli elementi identificati dallo "Studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
Sponda sinistra della Città di Bellinzona". Lo studio ha sviluppato una strategia di diversificazione
con l'obiettivo di legare in modo armonioso diversi elementi già presenti sul territorio, progetti
e nuove idee di progetto promosse dagli attori del territorio creando una dinamica d’insieme
(interconnessione). Inoltre, considera anche quanto verrà implementato a corto, medio e lungo
termine all’interno degli assi strategici principali (percorsi escursionistici storico-culturali,
pratica di attività sportive ed eventi, natura e sviluppo agricolo-turistico) e dei due assi trasversali
(raggiungibilità e mobilità interna, promozione).
Istituzione di una politica di salvaguardia dell’identità storica e culturale
Il quartiere di Sant'Antonio comprende molteplici nuclei tradizionali sparsi nel territorio. È
necessaria la salvaguardia del patrimonio degli edifici storici presenti e va promosso l'inserimento
di nuove attività e servizi di prossimità per aumentarne l'attrattività.
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Sant'Antonio
Vecchia dogana svizzera di Carena
64

Nuclei storici

Istituzione di una politica di salvaguardia dell’identità storica e
culturale dei nuclei.
Azione: elaborare uno studio preliminare.

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

A/B

A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

SA-AS1

Progetto

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda sinistra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio.

Variante

Studio di Sponda
sinistra

Zona pianif.

Nome

Studio

Descrizione

Sigla
SA-SI1

Q14 Sementina
Correlazione con altre Q1-Q13, P5, M1, M4, M5
schede
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Il quartiere di Sementina, attiguo - anche nella continuità del costruito - al quartiere di Monte Lettura del contesto
Carasso, si estende lungo la fascia golenale in sponda destra del fiume Ticino. La parte insediata,
prevalentemente residenziale, si sviluppa sul fondovalle ed è compresa tra l'autostrada e i versanti
ricchi di vigneti e boschi.
Collocato al limite insediativo con il Piano di Magadino verso ovest, lo spazio pubblico principale
del quartiere è il Centro Ciossetto, dedicato a manifestazioni sia pubbliche che private. Inoltre,
il quartiere è caratterizzato dalla ricca presenza di parchi ben distribuiti nelle zone residenziali.
Lungo il limite ad est scorre il riale Sementina, con sponde naturali curate e dotate di percorsi
pedonali e punti di sosta, in alcuni punti senza però la necessaria continuità.
Strategie d’azione
Rafforzamento delle centralità per scopi pubblici e delle infrastrutture
Nell'ottica di uno sviluppo insediativo del quartiere va promosso un rafforzamento e una
valorizzazione delle centralità principali per scopi pubblici, per l'aggregazione e le manifestazioni.
In particolare, è previsto il completamento della zona di interesse pubblico al Ciosetto.
Inoltre, Sementina si trova all’interno del comparto di studio della Sponda destra che mira a
potenziare le infrastrutture nell’ottica della valorizzazione turistica di questa fascia di territorio.
In collaborazione con l’Ente autonomo Carasc, andranno approfondite le valutazioni soprattutto
sulla mobilità e sull’accessibilità al comparto montano.
Sviluppo urbanistico lungo via al Ticino e via Locarno
L’intervento prevede la riqualifica dell’asse urbano, favorendo la concentrazione di unità
insediative e lavorative in una zona già ben servita dal trasporto pubblico.
Necessaria è innanzitutto la conversione dello spazio stradale in spazio pubblico condiviso di
qualità, attraverso misure che contribuiscano all'aumento dello spazio dedicato ai pedoni.
Inoltre, promuovendo l’inserimento al pianterreno di servizi e attività commerciali con affaccio
sulla pubblica via, verrà sfruttato lo spazio lungo l'asse come un luogo di ritrovo e socializzazione.
Grazie all'aumento dell’attrattività sia residenziale, sia lavorativa, tale strategia può diventare il
motore per il rinnovamento urbano del quartiere, con la restituzione, laddove è andata persa, di
una valenza multifunzionale.
L’asse urbano di via al Ticino acquisirà nuova centralità: una via piacevole da percorrere a piedi,
grazie anche ad una moderazione del traffico, accompagnata da una successione di spazi pubblici
condivisi e di qualità.
In parallelo, risulta necessaria la riqualifica urbana lungo l'asse di via Locarno, anch'esso ben
servito dal trasporto pubblico. Similarmente a via al Ticino, su questo asse si dovrà incentivare
la crescita della popolazione e dei luoghi di lavoro, potenziare i servizi e le infrastrutture,
regolamentare le destinazioni d’uso, compattare e allineare le aree edificate, regolare gli spazi
privati e pubblici tra edifici e la strada con una conseguente riduzione del consumo di territorio
per nuovi insediamenti.
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Sementina
Centro Ciossetto
68

Studio di Sponda
destra

È stato allestito uno studio per la valorizzazione di iniziative e progetti
sulla Sponda destra, a cui si rinvia.
Azione: sostenere e collaborare all'attuazione delle misure dello studio,
con particolare attenzione alla mobilità e all'accesso alla montagna.

Asse di transito
via Locarno
(PAB3 - TIM 2.4)

Riqualifica urbanistica dello spazio di relazione tra pubblico e privato
secondo gli obiettivi del PAB3. Zona lungo la strada di carattere misto
(commerciale-residenziale).
Azione: progettazione definitiva ed esecuzione.

Asse di transito
via al Ticino

Riqualifica urbanistica della zona lungo la strada di carattere misto
(commerciale-residenziale).
Azione: salvaguardia della pianificazione e consolidamento con
variante di PR.

P2.2

Nuclei storici

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.2.

P2.4

Fortini della fame

Si rimanda alla scheda P2, azione P2.4.

P3.2

Parco fluviale,
zona Boschetti

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.2.

P3.3

Parco fluviale,
zona Saleggi

Si rimanda alla scheda P3, azione P3.3.

P4.3

Riale di Sementina

Si rimanda alla scheda P4, azione P4.3.

P5.1

Zone agricole

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.1.

A

B

P5.2

Colline vignate

Si rimanda alla scheda P5, azione P5.2.

A

(B)

M5.1

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Si rimanda alla scheda M5, azione M5.1.

Se-AU1

Se-AU2

A

A/B

A A/B

A

B

A/B

A
A
A
A

A

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

Se-SI2

Progetto

Rafforzamento della centralità per scopi pubblici, in particolare
scolastici per l'aggregazione e le manifestazioni.
Azione: Completamento della zona di interesse pubblico.

Variante

Descrizione

Zona pianif.

Nome
Centro di
aggregazione
Ciossetto

Studio

Sigla
Se-SI1

B

Sant'Antonio
Vista del nucleo di Carena e del Piano di Magadino
70

2

Ambiente,
paesaggio e
patrimonio
culturale

La Convenzione europea sul paesaggio, adottata anche dalla Confederazione Svizzera nel 2000, Che cos'è il paesaggio?
stabilisce che il “paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
All'interno di questa definizione troviamo due punti essenziali. Da un lato, l’interazione tra
uomo e paesaggio con quest’ultimo che influenza l’uomo e la società, i quali a loro volta lo
plasmano attraverso le loro dinamiche economiche, sociali, demografiche e culturali. Dall'altro,
il riferimento a tutto il territorio, compresi i paesaggi costruiti e quindi non solo quelli con una
componente estetica.
La pianificazione ha il compito di trasmettere alla cittadinanza, ma anche intercettare da essa Il paesaggio come bene
la coscienza dei luoghi e la consapevolezza della morfologia urbana, intesa come conoscenza comune e risorsa attiva
delle linee fondamentali dell’evoluzione del tessuto urbano, esaminando gli elementi che la
compongono, come parte del processo di sviluppo.
Il fiume Ticino è risultato il perno principale, l’asse verde, la spina dorsale strutturante per il nuovo Il fiume Ticino quale
Comune di Bellinzona e contemporaneamente fonte di biodiversità, importante anche nell’ottica elemento fondamentale
di adattarsi ai cambiamenti climatici in atto. Dovrà quindi essere connesso alla Città quale
strumento organizzatore e anticipatore di aree da valorizzare. L’immagine alla quale tendere
dovrà essere quella di un’area o parco fluviale che abbracci tutti i quartieri che vi si affacciano.
Il paesaggio e le sue trasformazioni pongono sfide che solo un approccio integrato e Un approccio integrato per
multidisciplinare può contribuire a gestire. Occorre quindi conoscere, leggere e interpretare gestire la rapida evoluzione
il paesaggio; individuare i meccanismi di trasformazione; valutare le componenti sociali, del paesaggio
economiche, psicologiche e le loro interdipendenze. Occorre ancora anticipare i tempi ed
elaborare linee di sviluppo che consentano di gestire un paesaggio in rapida evoluzione.

P1

Una maglia paesaggistica, ambientale e culturale

P2

Tra castelli, nuclei storici e beni culturali

P3

Il sistema del Parco del fiume Ticino e dei parchi d'agglomerato

P4

Le rive naturali dei corsi d'acqua minori e i relativi percorsi

P5

Prendersi cura dei paesaggi sensibili

P6

L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture di trasporto

Schede d’azione
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P1 Una maglia paesaggistica, ambientale e culturale
Correlazione con altre Q1-Q14, P2-P6, M3, M4, M5
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bafu.admin.ch > Stato della biodiversità in Svizzera
www.bafu.admin.ch > Strategia e piano d’azione Biodiversità Svizzera

Cartografie, elaborati Rappresentazione grafica della strategia per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale ©
grafici e/o fotografie LAND Suisse
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Con il termine "spazi pubblici" s’intendono tutti quei luoghi dove è possibile svolgere la vita della Introduzione
collettività e quindi alimentare la vitalità del Comune. Si tratta in sostanza di luoghi in cui la gente
si incontra e sosta quotidianamente. Le aree verdi, invece, sono tra gli elementi che permettono
di garantire il benessere fisico e psicologico delle persone che abitano, lavorano e transitano
in questo territorio, nonché di mantenere un equilibrio ambientale. Si deve quindi partire
dall’impostazione degli spazi pubblici e delle aree verdi per determinare conformazione, funzioni
e densità d’uso delle zone edificabili. L’identificazione, la localizzazione e la definizione di una
rete di spazi pubblici e aree verdi rappresenta lo scheletro, dal quale far derivare la natura delle
costruzioni e delle infrastrutture pubbliche o private. Si tratta inoltre di capire, se questi elementi
sono relazionati fra essi in modo chiaro e dare una connotazione forte all'insieme, favorendo di
conseguenza gli obiettivi di benessere e qualità dell'intero Comune.
Patrimonio e agricoltura
Castelli, nuclei storici e beni culturali
Comparti collinari e vigneti, aree agricole e aree boschive

Nodi della maglia

Natura, agricoltura e svago
Sistema del Parco del fiume Ticino e dei parchi d'agglomerato
Rive naturali dei corsi d'acqua minori e viali alberati
Inserimento paesaggistico delle infrastrutture
Terrazza di Galbisio a copertura parziale dell’autostrada A2
Colline antirumore
Circonvallazione ferroviaria
Una maglia degli spazi pubblici e delle aree verdi per il nuovo Comune di Bellinzona Strategie d'azione
La diversa natura degli spazi pubblici e delle aree verdi nella città di Bellinzona deve essere
valorizzata, rendendola fruibile e accessibile alla popolazione che vive il territorio. Questo sistema
coinvolge non solo il tessuto urbano, ma anche il fiume Ticino, il contesto agricolo, come ad
esempio il Piano di Magadino, i versanti montani e quelli boschivi.
Il concetto di maglia degli spazi pubblici e delle aree verdi, si fonda sulla realizzazione di una rete
di funzioni naturalistiche, ricreative e di aggregazione, che possa dare alla città una nuova vitalità,
con benefici ecologici, economici e sociali.
La maglia è caratterizzata da nodi strutturanti, di particolare rilevanza naturalistica e sociale
all’interno del tessuto bellinzonese. Le caratteristiche di questi spazi sono di vario tipo, specifiche
per ciascun luogo e strettamente dipendenti dal livello territoriale.
Importante, da un lato, è la promozione degli spazi pubblici, che devono essere attrattivi e favorire
le relazioni sociali. Dall’altro, la protezione delle aree di rilevanza paesaggistica e naturalistica. I
collegamenti tra i singoli nodi dovranno avvenire preponderantemente per mezzo della mobilità
sostenibile ed essere contraddistinti in particolare dalla vegetazione a completamento della
trama d’insieme.
La natura in città
La natura non si ferma alle porte della città. Al suo interno concorrono una moltitudine di fattori
ecologici particolarmente favorevoli a numerose specie, formando quelli che vengono chiamati
“ambienti di sostituzione”. Essi prendono il posto di ambienti naturali scomparsi proprio a causa
dell’avanzare delle costruzioni.
Fra gli esempi più immediati si trovano parchi e giardini che ricordano prati e foreste, ma anche
luoghi in cui molte specie vegetali e piccoli animali trovano dimora, ad esempio tra ruderi, muri,
grondaie, binari ferroviari, tetti e balconi, dimostrando una sorprendente resistenza all’avanzare
del costruito. Non tutte le specie si spingono fino al centro del tessuto urbano e non tutte arrivano
per conto proprio, essendo la città il luogo in cui la mano dell’uomo si fa sentire maggiormente.
Alla luce di queste considerazioni appare evidente l’importanza che gli ecosistemi urbani
assumono, sia per la conservazione della biodiversità, sia per il loro ruolo di laboratorio ecologico.
Gli organismi sono sottoposti a rapidi cambiamenti, che li portano a sviluppare strategie di
adattamento. Spesso con interventi semplici ed economicamente vantaggiosi è possibile favorire
l’insediamento della natura anche in città, a tutto vantaggio di chi la abita.
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P2 Tra castelli, nuclei storici e beni culturali
Correlazione con altre Q2-Q14, P3-P6
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più fondazione-prada.ch
www.curzutt.ch

Cartografie, elaborati Disegno di Bellinzona visto da sud attribuito a Hans Waltheren Im Hoff, risalente al 1650 ©
grafici e/o fotografie Archivi comunali di Bellinzona

Sfide L’immagine che Bellinzona, con i suoi castelli, ancora oggi evoca è quella di un articolato complesso
architettonico edificato nei secoli. La “chiusa” bellinzonese appare in tutta la sua evidenza a
partire almeno dal tardo Medioevo (sec. XIV-XV) e raggiunge il suo massimo periodo di sviluppo
nella seconda metà del Quattrocento, con la costruzione del più elevato castello di Sasso Corbaro,
con il rafforzamento della Murata, con il suo prolungamento sino al corso del fiume Ticino e con
la costruzione del ponte sul fiume, difeso da una torre sul versante destro della valle. Questa
immagine austera di sentinella posta a guardia della Valle del Ticino ha accompagnato Bellinzona
dalla tarda antichità romana sino a tutto il millennio medievale e ancora oltre, segnando un
luogo obbligato di transito, di controllo di persone e di merci, inevitabilmente conteso dallo Stato
milanese visconteo-sforzesco e dai Cantoni confederati. Lo sviluppo di questo insediamento
nel tempo ha origini ancora più lontane: grazie alle indagini archeologiche si è potuto accertare
che l’occupazione della rocca di Castelgrande affonda in realtà le proprie radici nel Neolitico e
conserva le tracce di una primitiva fortificazione del IV secolo d.C.
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I castelli, patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO)
Strategie d’azione
Oggi i castelli di Bellinzona sono diventati luoghi di cultura, di svago, di verde e di ristoro inseriti nel
tessuto urbano della città. Negli spazi interni si possono trovare esposizioni museali permanenti
(come il Museo archeologico attualmente in fase di allestimento nel Castello di Montebello) e
temporanee, sale di rappresentanza in grado di accogliere manifestazioni di vario genere, locali
per attività didattiche indirizzate alle scuole e ristoranti. Le ampie corti esterne offrono lo spazio
ideale e suggestivo per eventi di richiamo, come concerti, rassegne cinematografiche, feste
popolari e ricostruzioni di vita del passato medievale.
L'obiettivo è di proseguire e concretizzare il progetto di “valorizzazione dei Castelli di Bellinzona”,
avviato nel 2017 dalla Città in collaborazione con il Cantone e l’Organizzazione turistica regionale.

Proseguire e concretizzare il progetto di “valorizzazione dei Castelli di
Bellinzona”. Il progetto si prefigge di valorizzare i contenuti storicoculturali del complesso fortificato, la loro messa in scena nel rispetto
degli obiettivi e delle direttive della Convenzione del patrimonio
mondiale UNESCO, così come la determinazione degli aspetti di
governance e management del sito.

P2.2

Nuclei storici

Valutare l'adeguatezza dei vincoli in vigore e proporre eventuali
modifiche.

P2.3

Beni culturali

Verificare puntualmente per ogni quartiere la necessità di completare
l’elenco dei beni culturali da proteggere d’interesse locale tramite studi
preliminari e se del caso successivamente con delle varianti puntuali
di PR.

A

A/B

A/B

B

P2.4

Fortini della fame
(Camorino, Sementina)

Promuovere la valorizzazione e la conservazione del patrimonio
culturale dei Fortini della fame, in collaborazione con l'omonima
associazione.

A

P2.5

Villaggio di Prada
(Bellinzona)

Promuovere la valorizzazione e la conservazione dell'antico villaggio
medievale di Prada in collaborazione con l'omonima fondazione,
situato in un comparto di interesse archeologico e inserito nel piano
del paesaggio quale bene culturale d'interesse cantonale.

A

Nucleo di Curzútt
(Monte Carasso)

Istituzione di una politica di salvaguardia dell’identità storica del
nucleo di Curzútt, classificato dal Consiglio di Stato come nucleo
meritevole di particolare protezione, in collaborazione con la
Fondazione Curzútt-S. Barnàrd e l’Ente autonomo di diritto comunale
Carasc.

A

P2.6

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

Progetto

Variante

Zona pianif.

Castelli
(Bellinzona)

Studio

Nome

P2.1

Descrizione

Sigla

Valorizzare le radici storiche e culturali del territorio comunale
Prima dell’aggregazione l’ex Comune di Bellinzona ha promosso attraverso una procedura di
analisi, con il supporto di una commissione specifica e in collaborazione con i servizi cantonali,
una variante pianificatoria per la tutela dei beni culturali, volta ad assicurare una più efficace
protezione del patrimonio edilizio cittadino meritevole di tutela. La variante, che comprende la
protezione di ca. 250 edifici o manufatti quali beni culturali d’interesse cantonale o locale, è in
fase di approvazione da parte del Consiglio di Stato. Si prevede di estendere tale valutazione anche
agli altri quartieri.

P3 Il sistema del Parco del fiume Ticino e dei parchi d'agglomerato
Correlazione con altre Q2, Q5, Q7-Q10, Q12, Q14, P1, P4, M3, M4
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.ilmiofiume.ch
www.bafu.admin.ch > Rinaturazione delle acque
www.lanostrastoria.ch > La correzione del fiume Ticino

Cartografie, elaborati Fotografia del Parco fluviale, zona Torretta, alle piscine © LAND Suisse
grafici e/o fotografie Fotomontaggio dell'intervento presso l'ex Ponte della Torretta © CCFT
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Il fiume Ticino, forte infrastruttura naturale, al giorno d’oggi non è sfruttato appieno per i Sfide
potenziali legami con il tessuto verde e i nuclei presenti sul territorio. Risulta quindi fondamentale
sottolineare nuovamente il suo ruolo come spina dorsale del sistema paesaggistico regionale,
ampliandone le funzioni in chiave moderna (biodiversità, svago, cambiamento climatico).

Esecuzione

Progetto

Variante

Nome

Zona pianif.

Sigla

Studio

Descrizione

Strategie d’azione
Rinaturazione del fiume Ticino e connessione alle grandi aree verdi
Gli interventi di sistemazione idraulica e di rivitalizzazione del fiume Ticino hanno come
obiettivo una maggiore sicurezza idraulica, una migliore integrazione dell'infrastruttura nel
paesaggio, un plusvalore ricreativo e turistico, la promozione della dinamica naturale, nonché
la prevenzione dello sviluppo di specie invasive. Questo permette un aumento considerevole
della qualità del territorio e della vita nella regione, così come un incremento significativo della
biodiversità, importante oggi anche per contrastare il cambiamento climatico. Scopo di questa
strategia è inoltre quello di creare un’unità naturale e paesaggistica su scala regionale: un Parco
del fiume Ticino, che si estende dal Piano di Magadino fino a Moleno, comprendente le tre aree
di svago di prossimità definite dal Piano direttore nella scheda R9 aggiornata il 16 aprile 2020
(Bellinzona golene, Piano di Magadino e Bassa Riviera). Secondo il loro grado di consolidamento,
le prime due aree sono classificate come dato acquisito, mentre la Bassa Riviera è codificata quale
risultato intermedio (attualmente oggetto di uno studio di masterplan gestito dal Cantone). Per
il raggiungimento di questo obiettivo è necessario valorizzare anche le aree agricole e i grandi
parchi legati al fiume, incentivandone la creazione di nuovi.

P3.1

Parco fluviale,
zona Torretta
(Bellinzona)

Gli interventi previsti sono degli allargamenti puntuali in sponda
sinistra e degli accessi al fiume che permettono maggiore fruibilità e
un miglioramento ambientale negli scambi tra la golena e il fiume. Le
tre aree principali d'intervento sono: zona Piscine, zona Scuole e zona
ponte Torretta, attualmente in costruzione (consegna alla popolazione
prevista per la fine del 2020).

Parco fluviale,
zona Boschetti
(Gudo e Sementina)

Sono previsti i seguenti interventi: allargamento dell'alveo, interventi
naturalistici di varia natura, lotta alle specie di neofite invasive,
riorganizzazione di alcuni percorsi all'interno del PUC-PPdM,
rinaturazione di tre riali nel settore Progero (Cugnolo, Santa Maria
e Progero), realizzazione di un bacino con la funzione sia di biotopo
palustre che di pozzo antincendio e di un ponte ecologico lungo
la strada cantonale in zona Amorosa-Sasso Chierico, con messa in
sicurezza dei percorsi ciclabili.

A

A

Parco fluviale,
zona Saleggi
(Giubiasco, Bellinzona,
Monte Carasso e
Sementina)

Sono previsti i seguenti interventi: allargamento dell'alveo in sponda
sinistra con la creazione di un isolotto al centro, ripristino del trasporto
solido lungo il riale di Sementina e nuova foce, rinaturazione del
riale Guasta, nuova foce del fiume Morobbia a partire dalla passerella
pedonale, creazione di nuovi percorsi ciclopedonali tra la città e il
parco, valorizzazione dei prati secchi e delle piattaforme quali elementi
riconoscibili d'aggregazione.

A

A

Parco fluviale,
Moleno-Preonzo

Garantire l'accessibilità e la visibilità del fiume Ticino attraverso la
manutenzione dei percorsi pedonali e della vegetazione boschiva in
particolare del Boscone di Moleno. Promuovere un sistema unitario
che completi il Parco fluviale Saleggi-Boschetti in un Parco del fiume
Ticino per tutta la sua estensione su territorio comunale, da Gudo sino
a Moleno.

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

Zona agricola di
svago a Gorduno

Accrescere la fruibilità e attrattività pubblica delle aree agricole
annesse al Parco del fiume Ticino.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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A

A

A

P4 Le rive naturali dei corsi d'acqua minori e i relativi percorsi
Correlazione con altre Q3-Q7, Q9, Q12, Q14, P1, P3, M3, M4
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.ilmiofiume.ch
www.bafu.admin.ch > Rinaturazione delle acque

Cartografie, elaborati
grafici e/o fotografie Fotografie del riale di Sementina e del fiume Morobbia © LAND Suisse
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Nella regione di Bellinzona è presente un’estesa rete di corsi d’acqua composta dal fiume Ticino e Sfide
suoi affluenti. I corsi d’acqua che attraversano i contesti urbani offrono degli interessanti ambiti
naturali da valorizzare con la creazione di itinerari e luoghi di svago a disposizione di tutta la
comunità.
Strategie d’azione
Itinerari continui lungo i riali e collegamenti con le sponde del fiume Ticino
Lungo alcuni riali sono già presenti dei percorsi molto piacevoli e ben organizzati, che alcune volte
incontrano però delle discontinuità, come ad esempio il riale di Sementina, che risulta naturale
e percorribile per la maggior parte del suo corso tranne nel tratto della foce. Oppure nel quartiere
Camorino, dove molte proprietà private arrivano fino alla sponda del riale e dove manca quindi
una continuità dei percorsi che andrebbe ricostituita.
Inoltre, sarà importante garantire la presenza di percorsi che andranno a diramarsi lungo i riali
di quartiere e lungo le sponde del Ticino, così come una rete di mobilità sostenibile che amplierà
notevolmente l’offerta di svago.

P4.2

Riale di Moleno

Valorizzazione delle aree naturali, conservazione e fruizione del bosco
e della foce del riale tramite l'incremento dei percorsi pedonali di
svago.

P4.3

Riale di Sementina

Riqualifica dei percorsi e aree limitrofe, migliorando la fruizione e
l'accessibilità pedonale sulla base di un progetto paesaggistico.

P4.4

Corsi d'acqua
minori

Valorizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua minori e delle
rispettive foci. In parallelo, garantire l'accesso al Parco del fiume
Ticino attraverso la creazione di nuove passerelle sui riali affluenti, la
manutenzione o l'incremento dei percorsi pedonali di svago e della
vegetazione. In particolare, secondo il Masterplan per la riqualifica dei
corsi d’acqua della Bassa Riviera, i riali: di Gorduno, di Gnosca, Canva,
Brogo, Ragon, Duno, Mondrecc, Cassero, Censo e di Preonzo.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

Valorizzazione dello spazio fluviale, in particolare della sponda sinistra
del riale Grande. Riqualifica dei percorsi (vie d'acqua), migliorando la
fruizione e l'accessibilità pedonale attraverso un nuovo percorso lungo
il riale Grande con raccordo tramite la passerella esistente all'altezza
del parco giochi con continuazione lungo la sponda destra del fiume
Morobbia, tramite un progetto paesaggistico.

Progetto

Fiume Morobbia
e riale Grande a
Camorino
(PAB3 - P 3 e ML 6)

Variante

Nome

P4.1

Zona pianif.

Sigla

Studio

Descrizione

Incremento della biodiversità e protezione dei corridoi faunistici
I paesaggi fluviali naturali sono tra gli ambienti più ricchi di specie della Svizzera, oggi
particolarmente minacciate. La biodiversità ha bisogno di acque di diversa profondità, correnti
e stagnanti, banchi di sabbia e ghiaia, affioramenti di isolotti e tronchi. Le piene provvedono al
rinnovo naturale delle zone golenali e alla sopravvivenza della loro ricca flora e fauna. L’obiettivo è
quindi di creare per quanto possibile ambienti di qualità e diversificati lungo i riali. I corsi d’acqua,
inoltre, rappresentano un significativo elemento paesaggistico e hanno la funzione di assi di
scambio faunistico. Il fiume Ticino rappresenta l’asse di scambio faunistico est-ovest, mentre i
suoi affluenti assumono un ruolo centrale quale passaggio per la fauna di pianura verso la fascia
pedemontana sull'asse nord-sud.

A

B
A

A/B

B

A/B

P5 Prendersi cura dei paesaggi sensibili
Correlazione con altre Q1-Q10, Q12, Q14, P1
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.agriticino.ch
www.bio-suisse.ch
www.agroscope.admin.ch

Cartografie, elaborati Fotografie colline vignate di Gnosca e zona agricola di Giubiasco © LAND Suisse
grafici e/o fotografie
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Le superfici agricole della regione sono divise tra quelle sul fondovalle, dedicate soprattutto Sfide
a colture intensive e legate al Piano di Magadino, e quelle sui versanti montani, dedicate in
particolare a vigneti, prati da sfalcio e pascoli. L’integrazione di queste zone nelle aree residenziali
è visibile in diversi quartieri e, anche se questo non è sempre sinonimo di qualità paesaggistica, in
molti casi, come ad esempio a Moleno, nel nucleo di Preonzo e in parte nel quartiere di Sementina,
è percepibile un netto miglioramento della stessa, soprattutto quando le aree agricole penetrano
nel tessuto storico dell’abitato.
Progetti di valorizzazione del paesaggio attraverso l'agricoltura
Strategie d’azione
Si propone uno studio per determinare il grado di valore paesaggistico delle colture in relazione
all’ambiente circostante in modo da valorizzare le potenzialità di entrambi. È da incentivare la
messa a dimora di paesaggi seminaturali quali siepi, maggesi fioriti o prati estensivi, che grazie al
loro valore contribuiscono alla biodiversità, stimolano gli organismi ausiliari e gli impollinatori,
regolano il regime idrico e ostacolano l’erosione del suolo, garantendo allo stesso tempo una
qualità paesaggistica di spessore, contrastando la tipica monocultura. Oggigiorno le grandi
superfici agricole in pianura sono indirizzate verso una produzione intensiva. Delle regole per la
densificazione agricola potrebbero aiutare, limitando, indirizzando e concentrando le costruzioni
in luoghi strategici. Di grande importanza è anche il tema dell’accessibilità alle zone agricole da
parte della popolazione, nel rispetto del lavoro dei coltivatori diretti. La possibilità di una piacevole
percorrenza da parte di ciclisti e pedoni aumenterebbe allo stesso tempo l’interesse e la sensibilità
della stessa per le superfici coltivabili, già parte fondamentale del paesaggio della regione.

Zone agricole

Preservare la funzione paesaggistica delle aree agricole. In particolare
per i quartieri di Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Moleno, Preonzo
e Sementina.

A

P5.2

Colline vignate

Preservare le aree collinari dalla sovraedificazione e valorizzare
i vigneti terrazzati con forte valenza identitaria del paesaggio. in
particolare per i quartieri di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco,
Gnosca, Gorduno, Gudo, Monte Carasso, Preonzo e Sementina.

A (A) (B)

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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B

Esecuzione

P5.1

Progetto

Variante

Nome

Zona pianif.

Sigla

Studio

Descrizione

Utilizzo di tecniche agricole alternative
L’utilizzo di tecniche alternative assicura la produzione e la qualità annua necessaria, mantenendo
un basso impatto ambientale. Si potrebbe pensare di legare le tecniche agricole alternative con
l’ambiente circostante, per esempio favorendo l’utilizzo dell’agroselvicoltura nei pressi di ambienti
boschivi, per “sfumare” il bosco e farlo compenetrare con la coltura agricola; questo particolare
metodo presenta inoltre un grande potenziale per la protezione dell’ambiente e l’adattamento al
cambiamento climatico. L’utilizzo di tecniche quali la permacultura, soprattutto in ambientazioni
più legate a ristretti spazi urbani, favorirebbe dal canto suo l'aumento della biodiversità e sarebbe
allo stesso tempo luogo didattico e culturale per chiunque ne fosse interessato. Allo stesso
modo la produzione di specie iscritte in liste come quella di ProSpecieRara contribuirebbero
alla salvaguardia di una cultura storica della regione, oltre a contrastare le specie alloctone,
migliorare la biodiversità e aumentare il potenziale economico della produzione locale, nel segno
di un’alimentazione sana, variata e a chilometro zero.

P6 L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture di trasporto
Correlazione con altre Q2, Q6, Q7, Q9, Q12, P1-P5
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bwo.admin.ch > Uso multiplo di strade nazionali
www.are.zh.ch > Uso multiplo di infrastrutture di trasporto
www.astra.admin.ch > Riutilizzo del materiale di scavo

Cartografie, elaborati MSP Bellinzona © Consorzio LA TORRETTA
grafici e/o fotografie Studio di fattibilità per la creazione di colline fonoassorbenti © Città di Bellinzona
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Come accade per la maggior parte dei fondovalle urbanizzati, la città di Bellinzona deve Sfide
confrontarsi con la presenza sul suo territorio di diverse infrastrutture lineari di grande impatto
sul paesaggio. Nel corso degli ultimi anni Confederazione e Cantoni si sono sempre più interessati
al tema della multifunzionalità dei sedimi delle coperture di autostrade e ferrovie, rispettivamente
del loro inserimento più armonioso nel paesaggio circostante. Gli interventi di inserimento e
accompagnamento paesaggistico generano una serie di azioni e di misure che non solo tendono a
rafforzare la trama del paesaggio e il sistema ambientale esistente, ma diventano anche mezzi per
generare nuove aree agricole e di svago, fruibili e multifunzionali.
Partecipazione a una strategia cantonale per la copertura delle infrastrutture di Strategie d’azione
trasporto
Interventi di copertura delle infrastrutture di trasporto sono impegnativi dal punto di vista
finanziario, ma recano molteplici benefici: dalla riduzione dell'inquinamento acustico, alla
ricucitura di paesaggi e insediamenti, e soprattutto la riconquista di suolo da destinare a diversi
usi. Nel quadro di una strategia cantonale per questo tipo di interventi il Cantone, su richiesta dei
Comuni, può verificare se vi sono sedimi di infrastrutture federali o cantonali adatte allo scopo.
Per i casi che si riterranno adeguati, il Cantone in accordo con il proprietario dell'infrastruttura,
potrà creare le condizioni quadro adeguate, a partire dal loro inserimento nel piano direttore
cantonale, per il finanziamento e la manutenzione di queste opere. Nel caso di coperture in ambiti
urbani, al finanziamento dell'opera può contribuire l’edificazione ai margini o sulla copertura.
Per il Comune di Bellinzona, nell’orizzonte d’intervento del presente documento, si potrebbe
immaginare una copertura parziale dell’autostrada A2 dove questa è già in posizione favorevole
rispetto al paesaggio sovrastante e quindi la creazione di una terrazza naturale di fronte alla
frazione di Galbisio. Bisognerà inoltre insistere che la Confederazione avvii la progettazione
definitiva per giungere poi alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria Claro-Sementina
per i treni merci.

Colline antirumore

Creazione di colline fonoassorbenti lungo l'autostrada A2 e il fiume
Ticino nei quartieri di Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno e Claro sulla A
base dello studio di fattibilità già elaborato.

P6.2

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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A

A

Esecuzione

Elaborazione di un progetto paesaggistico (studio di fattibilità) per la
creazione di una terrazza naturale davanti alla frazione di Galbisio a
copertura parziale dell’autostrada A2 e favorire l'accessibilità alle aree
golenali.

Progetto

Terrazza di Galbisio
a parziale copertura
dell’autostrada A2

Variante

Nome

P6.1

Zona pianif.

Sigla

Studio

Descrizione

Uso consapevole e inserimento paesaggistico dei materiali di scavo
Diversi recenti esempi in Svizzera dimostrano come il deposito del materiale inerte proveniente
da opere di scavo non rappresenti sempre un problema, ma sempre di più anche un'opportunità.
Negli ultimi anni a livello cantonale si sono potuti finanziare alcuni virtuosi progetti di riqualifica
territoriale grazie al deposito in loco di materiale di scavo. Fondamentale è in questi casi la
vicinanza dei due cantieri in modo da tradurre il risparmio sul trasporto del materiale in un
finanziamento del progetto in questione.
Con riguardo al tratto di autostrada tra Gorduno e Moleno, si potrebbe quindi prevedere la
creazione di colline fonoassorbenti nell’ambito del riordino e della valorizzazione paesaggistica
delle aree di svago della Bassa Riviera lungo il fiume Ticino. Questo intervento comprende i
quartieri di Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno e Claro. Gli obiettivi di sviluppo a vantaggio della
popolazione sono di ridurre le immissioni foniche dell’A2 sugli abitati e le zone golenali di svago
interessati e favorire la fruibilità del Parco fluviale, creando le premesse per il deposito di materiale
di futuri grandi progetti.

Monte Carasso
Passerella ciclopedonale Bellinzona - Monte Carasso
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3

Mobilità
sostenibile

La Città di Bellinzona è in larga misura posizionata strategicamente nel fondovalle. La morfologia Il problema
del territorio ha direzionato nello stesso modo lo sviluppo delle principali vie di comunicazione, del traffico nel
autostrada, strada cantonale e ferrovia, che seguono la vallata longitudinalmente, nella fascia in fondovalle
cui il terreno è pianeggiante.
Queste principali arterie di mobilità sono assai sfruttate e portatrici di un alto volume di traffico.
Ad esempio, sull’autostrada A2 in territorio di Bellinzona transitano giornalmente più di 50'000
veicoli; un volume di traffico considerevole.
Muoversi in città in modo organizzato, ma allo stesso tempo sostenibile, sta diventando una Bellinzona, città
necessità sempre più impellente. Le esigenze di spostamento sono in continuo aumento e il mezzo della bicicletta
di trasporto utilizzato influisce in maniera diversa sull'impatto economico (colonne) e ambientale
(emissioni), come anche sulla nostra qualità di vita (traffico, stress). L'obiettivo dichiarato è quello
di passare da una città ancora piuttosto orientata al trasporto individuale motorizzato, ad una
città della mobilità sostenibile, della bicicletta in particolare.
La mobilità costituisce dunque una sfida chiave per lo sviluppo sostenibile del nuovo Comune ed è Una sfida per la
un tema che inevitabilmente richiama l'attenzione sulle scelte pianificatorie. Dalla pianificazione pianificazione
territoriale derivano infatti una serie di conseguenze determinanti sulla quantità e la tipologia territoriale
della domanda di mobilità e sulla possibilità di soddisfarla in modo da non compromettere
l'ambiente e gli spazi sociali e vitali della popolazione. Per raggiungere tali obiettivi bisogna
continuare nella realizzazione di collegamenti ciclabili e pedonali continui, funzionali e attrattivi,
favorendo l'intermodalità negli spostamenti individuali con maggiore attenzione al cosiddetto
ultimo chilometro, così come nella riqualifica urbanistica degli spazi residuali e stradali, allo
scopo di aumentare nel contempo la qualità di vita degli abitanti.
A titolo di premessa si sottolinea che nel presente documento non sono riprese tutte Rapporto con le
le misure - soprattutto quelle di competenza sovracomunale - previste dai Programmi misure PAB
d'agglomerato del Bellinzonese (PAB2 e PAB3), le quali si danno comunque per acquisite
e concorrono quindi al futuro sviluppo, in chiave sostenibile, di una migliore gestione
della mobilità della regione e quindi anche del Comune di Bellinzona.
TIM

Trasporto individuale motorizzato

TP

Trasporto pubblico (bus e treno)

ML

Mobilità lenta, dolce (a piedi, in bicicletta, monopattino, ecc.)

M1

Connessioni intermodali tra la rete TP e ML

M2

Bellinzona città della bicicletta

M3

Una città a misura di pedone

M4

Qualità e fruibilità dello spazio stradale

M5

Stazionamento

Sigle

Schede d’azione
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M1 Connessioni intermodali tra la rete TP e ML
Correlazione con altre Q1-Q14, M1, M3-M6
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bellinzona.ch > Sostegno al trasporto pubblico
www.bellidea.ch
www.bag.admin.ch > Ufficio di coordinamento per la mobilità sostenibile COMO
www.ti.ch/tp2021 > Bellinzonese

Cartografie, elaborati Rappresentazione grafica della strategia per la mobilità © Consorizio urbaplan + ADR + LRS
grafici e/o fotografie &Associés
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È importante concepire l’offerta del trasporto pubblico (TP) non più come una forma di mobilità Sfide
a sé stante, ma integrata con altri mezzi di trasporto che permettano, assieme, di raggiungere
la massima efficienza in termini di sostenibilità e attrattività: le connessioni alle stazioni della
rete del TP va quindi ad esempio combinata con il bike sharing, i parcheggi periferici e le reti di
percorsi ciclabili e pedonali. L’intermodalità è tanto migliore, quanto efficiente e attrattivo è il
percorso del cosidetto “ultimo chilometro”, troppo spesso all’origine della scelta di spostarsi con
la, oggi ancora, più comoda e flessibile automobile. L’offerta di trasporto pubblico e mobilità dolce
(ML), ciclabile e pedonale in particolare, va quindi ulteriormente migliorata in base alla necessità
di continuità e attrattività.

Introduzione di due nuove linee: la linea 8 che completa il
collegamento tra la Stazione FFS di Castione e Claro e la linea 213 tra
FFS Giubiasco e FFS Sant'Antonino via Vigana-Paiardi. Sul medio
termine valutare altre connessioni (come ad esempio il collegamento
tra la sponda sinistra e quella destra del fiume Ticino nei quartieri a
nord di Bellinzona) a seconda del potenziale di utenza.
Miglioramento della qualità e dell’accessibilità delle fermate e loro
adeguamento conformemente alla Legge federale sull’eliminazione di
svantaggi nei confronti dei disabili (LDis, 151.3).

M1.3

Digitalizzazione
del TP

Digitalizzazione della gestione (anche tra diversi sistemi di trasporto)
e dell’informazione all’utenza per rendere più attrattivo e preciso il
servizio.

A

M1.4

TP on demand

Valutazione della possibilità di rispondere a necessità di mobilità
particolari per zone non servite dal TP tradizionale o per eventi
particolari.

B

M1.5

Posteggi per
biciclette alle
fermate del TP

Creazione di posteggi per biciclette presso le principali fermate del TP
(bike&ride).

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

Progetto

Variante

A

Adeguamento delle
fermate bus alle
norme sui disabili
(PAB3 - TP 2.1 e 2.2)

M1.2

Zona pianif.

Completamento del
servizio TP

Studio

Nome

M1.1

Strategie d’azione

Descrizione

Sigla

Favorire l'utilizzo della ML in combinazione con il TP
Al fine di agevolare le connessioni intermodali tra TP e ML all'interno dei e tra i quartieri,
si prevedono le seguenti azioni, in parte già in atto, in aggiunta alle misure specifiche di
completamento della rete capillare TILO con le fermate di Claro (misura PAC Cl-SI3), S. Paolo (BeSI6), Piazza Indipendenza (Be-SI7), Saleggi (Be-SI8) e Camorino (Ca-SI2), compatibilmente con i
limiti dell'esercizio ferroviario a lunga percorrenza.

A

A

A

M2 Bellinzona città della bicicletta
Correlazione con altre Q1, Q2, Q3, Q5, Q7, Q10, Q14, M1, M2, M4-M6
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bellinzona.ch > Mobilità e sicurezza
www.bellidea.ch
www.ti.ch/bici > Progetti piste ciclopedonali e mappa tascabile “Rete ciclabile Bellinzonese”

Cartografie, elaborati Rappresentazione grafica della strategia per la rete ML © LAND Suisse
grafici e/o fotografie
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Considerato che la maggior parte degli spostamenti veicolari nell’agglomerato sono generati Sfide
da traffico interno, la sfida è di diminuire tale quota a favore di un incremento della mobilità
sostenibile. Effettuare quindi i movimenti casa-lavoro, casa-scuola, casa-acquisti con mezzi
alternativi all’automobile diventa una priorità per rendere la città più moderna, efficiente, vivibile
ed adeguata alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Una rete ciclabile coerente e continua
favorisce l’autonomia di bambini ed anziani: ciò che va bene per bambini ed anziani, va bene per
tutti.
Al fine di pianificare idoneamente il futuro della mobilità sostenibile, la Confederazione prevede
di implementare una nuova Legge federale sulle vie ciclabili, in base alla quale i percorsi ciclabili
devono formare una rete coerente, continua e con infrastrutture adeguate, distinti in reti per la
mobilità quotidiana e reti per il tempo libero. Le reti della mobilità quotidiana sono destinate
soprattutto al traffico pendolare per motivi di lavoro e di studio o agli spostamenti per acquisti,
andando quindi a collegare le destinazioni interessate da tali finalità come ad esempio le differenti
zone residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole, le fermate del TP (bus e treni), i negozi, le strutture
pubbliche e per il tempo libero (nei centri abitati). Le reti per il tempo libero comprendono invece
vie ed itinerari utilizzati per brevi spostamenti del fine settimana e dopo il lavoro, e quindi a
fini ricreativi, così come offerte di escursioni in bicicletta e mountain bike più lunghe a scopo
soprattutto turistico. Solitamente gli itinerari della mobilità quotidiana si svolgono lungo le
strade cittadine, mentre quelli per lo svago si trovano lontani dal traffico motorizzato.
In tal senso ci si vuole allineare alle disposizioni federali e perseguire lo scopo di migliorare
ulteriormente la rete ciclabile.

A

M2.2

Digitalizzazione
percorsi ciclistici

Digitalizzazione dei percorsi ciclistici e messa a disposizione delle
informazioni sul sito della città o tramite app specifiche.

A

M2.3

Promozione della
mobilità ciclistica

Elaborazione di un piano di comunicazione della mobilità ciclistica
della Città di Bellinzona.

A

M2.4

Bike Sharing

Estensione della rete di Bike Sharing sul territorio comunale.

M2.5

Percorsi MTB

Realizzazione di percorsi per mountain bike nel comparto montano
con vocazione soprattutto turistica e di svago, come ad esempio quello
in via d’introduzione nella parte bassa e l’altro in progettazione nella
parte alta della Valle Morobbia, coerentemente con gli studi di Sponda
sinistra e di Sponda destra del fiume Ticino.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

Elaborazione di un piano coerente e strutturato d’intervento in tema
di mobilità ciclistica su tutto il territorio del Comune di Bellinzona
conformemente alla nuova Legge federale sulle vie ciclabili (LVC, 5.41).

Progetto

Piano della mobilità
ciclistica

Variante

Nome

M2.1

Zona pianif.

Sigla

Studio

Descrizione

Una rete ciclabile efficiente per la mobilità quotidiana e per il tempo libero
Strategie d’azione
Per incentivare l'utilizzo della bicicletta sia per la mobilità quotidiana, sia per gli spostamenti di
svago e ricreativi all'interno dei quartieri, si individuano le seguenti strategie d’azione:
• identificare e risolvere le barriere fisiche (fiumi, ferrovia, strade cantonali, autostrada,
sottopassi) lungo i percorsi principali per garantire la continuità, funzionalità e qualità dei
percorsi;
• attuare efficaci azioni di comunicazione e di promozione dell’uso della bicicletta condotte in
modo professionale e costante (dirette ad ogni fascia d’età della popolazione);
• elaborare un piano della mobilità ciclistica sulla base di obiettivi specifici (quantitativi e
qualitativi) per ogni tratta della rete, distinguendo tra rete per la mobilità quotidiana e rete
per il tempo libero;
• estendere il servizio di bikesharing.

A

A

A

A

M3 Una città a misura di pedone
Correlazione con altre Q1-Q14, P1, P2, P4, M1-M3, M5, M6
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bellinzona.ch > Mobilità e sicurezza
www.bellidea.ch
www.ti.ch/strade-sicure > Mobilità pedonale

Cartografie, elaborati Insieme di principi legati all'incremento della rete di ML e TP a discapito del TIM, raccolti in
grafici e/o fotografie un'unica rappresentazione grafica e che possono venire applicati a diverse situazioni riscontrabili
all'interno dei quartieri. In particolare sono rappresentati: la riorganizzazione di un asse urbano, lo
sviluppo di nuove connessioni ciclopedonali lungo habitat naturali o da rinaturare e la creazione
di un sistema di spazi pubblici qualitativi © LAND Suisse
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Dato il progressivo invecchiamento della popolazione e l’importanza di mantenere l’autonomia Sfide
personale (o impararla e praticarla, se si guarda alle nuove generazioni) risulta fondamentale
strutturare la rete pedonale e includervi luoghi di sosta di qualità. L’arredo urbano, l’ombreggiatura,
la piacevolezza dei percorsi sono quindi punti chiave essenziali ed irrinunciabili. Com’è il caso
della mobilità ciclabile, si intende pianificare e promuovere la mobilità pedonale quale simbolo di
salute e qualità di vita della nuova Città.
Strategie d’azione
Potenziamento e messa in sicurezza dei percorsi pedonali
La mobilità pedonale deve essere meglio tutelata e strutturata in modo che la piacevolezza e il
beneficio per la salute siano posti in primo piano. A tale scopo, si intende:
• elaborare un piano della mobilità pedonale sula base di obiettivi specifici (quantitativi e
qualitativi) per ogni tratta della rete, distinguendo tra rete per la mobilità quotidiana e rete
per il tempo libero, basati sulla continuità, la funzionalità e la piacevolezza;
• utilizzare l’illuminazione e il verde urbano (non solo come “verde” ma come ombreggiamento
e riparo dalle isole di calore, accentuate dai cambiamenti climatici) quali elementi portanti e
fondamentali dei percorsi pedonali;
• attuare efficaci azioni di comunicazione e di promozione dell’uso della pedonalità condotte
in modo professionale e costante (dirette ad ogni fascia d’età della popolazione) anche quale
strumento di prevenzione nell’ambito della sanità pubblica;
• elaborare e attuare progetti intergenerazionali (come ad esempio: “vado a scuola con mio
nonno” - “vado con mio nipote a passeggiare”).

Digitalizzazione dei
percorsi pedonali

Digitalizzazione dei percorsi pedonali e messa a disposizione delle
informazioni sul sito della città o tramite app specifiche.

A/B

M3.3

Promozione della
mobilità pedonale

Elaborazione di un piano di comunicazione della mobilità pedonale
della Città di Bellinzona.

A/B

M3.4

Adeguamento dei
passaggi pedonali
alle norme sui
disabili

Adeguamento dei passaggi pedonali comunali ed eliminazione
delle barriere architettoniche conformemente alla Legge federale
sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis, 151.3).

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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A

Esecuzione

M3.2

Progetto

Elaborazione di un piano coerente e strutturato d’intervento in tema di
A/B
mobilità pedonale su tutto il territorio del Comune di Bellinzona.

Variante

Descrizione

Piano della mobilità
pedonale

Zona pianif.

Nome

M3.1

Studio

Sigla

Per il raggiungimento di questi e altri obiettivi di mobilità sostenibile, la Confederazione ha
istituito in aiuto a Comuni e Cantoni l'Ufficio federale di coordinamento per la mobilità sostenibile
(COMO) che punta allo sviluppo di nuove idee per forme e offerte di mobilità sostenibile orientate
al futuro. Esso promuove progetti innovativi attraverso contributi finanziari e mette a disposizione
informazioni sui progetti conclusi o in corso, favorendone lo scambio tra i diversi attori.

A

M4 Qualità e fruibilità dello spazio stradale
Correlazione con altre Q2-Q9, Q11, Q12, M1-M4, M6
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bellinzona.ch > Mobilità e sicurezza
www.bellidea.ch
www.ti.ch/strade-sicure > Mobilità pedonale

Cartografie, elaborati
grafici e/o fotografie Rappresentazione grafica di uno spazio stradale di qualità © LAND Suisse

Ombreggiamento e mitigazione del
clima, attenuazione dello smog e
aumento della superficie drenante
Inclusione della natura in città e
introduzione di nuovi ecosistemi di
flora e microfauna

Aumento della qualità e
della fruibilità dello spazio
pubblico
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Rivitalizzazione del tessuto
urbano attraverso l’inserimento
di nuovi spazi funzionali

È necessario ribaltare l’idea che le strade sono costruite esclusivamente per essere percorse dai Sfide
mezzi motorizzati: alcune strade lo sono e continueranno ad esserlo (in particolare le autostrade),
ma in un agglomerato urbano, che si vuole moderno e attento alla qualità di vita dei propri
cittadini, è necessario garantire spazi di qualità anche a tutti gli altri utenti, specie in contesti
urbani centrali. Si deve dunque concepire un agevole transito a più tipologie di utenti (dal pedone
sino al TIR) e la riqualifica degli assi stradali urbani. È corretto quindi ripensare alle sezioni
stradali arricchite di alberature, di più ampi marciapiedi, ma anche ad una nuova gestione dei
flussi veicolari ossia tramite la canalizzazione del traffico su pochi assi importanti ad una velocità
più moderata per garantirne la piena funzionalità: l’estensione (e l’unione) delle zone 30 a tutto
l’ambito residenziale, la definizione di zone d’incontro e pedonali e l’introduzione di sensi unici
che rappresentano una modalità efficace per guadagnare preziosi spazi altrimenti non disponibili
ne costituiscono gli esempi principali.

M4.2

Zone 20 e pedonali

Zone 20 e Zone pedonali nei centri di quartiere.

M4.3

Isole felici

M4.4

Riqualifiche urbane

Esecuzione

Istituzione di una Zona 30 generalizzata in tutte le strade residenziali
del Comune.

Progetto

Zone 30

Variante

Nome

M4.1

Zona pianif.

Sigla

Studio

Descrizione

Strade migliori, spazi migliori
Strategie d’azione
Per incentivare ulteriormente la mobilità sostenibile negli spostamenti all'interno dei quartieri,
ma anche la qualità di vita di chi vi abita, si intendono sviluppare i seguenti obiettivi:
• Bellinzona in zona 30: anziché continuare ad espandere le Zone 30, ribaltare il concetto
ossia integrarle in un’unica Zona 30 ed ammettere per eccezione zone a regime diverso (ad
esempio le zone lavorative). Gli assi stradali toccati dal provvedimento potrebbero essere
tutti quelli comunali;
• sviluppo ed ampliamento delle zone pedonali e zone 20 nei centri di vita;
• valutazione dell’introduzione di sensi unici in ampie parti della rete stradale, affinché sia
possibile recuperare spazi per la riqualifica dei quartieri e la mobilità pedonale e ciclistica,
ma anche favorire la fluidità del traffico e la sua sicurezza;
• creazione effettiva delle “Isole felici” attorno agli edifici scolastici (previste nel Piano di
mobilità scolastica, PMS, di Bellinzona).

A

A

A/B

A/B

Realizzazione di isole felici attorno agli edifici scolastici.

A/B

A/B

Riqualifiche puntuali che aumentino la qualità dello spazio urbano e
adeguamento dell'illuminazione e del verde urbano lungi i percorsi
pedonali e nelle isole di sosta, in aggiunta agli interventi più incisivi di
riqualifica degli assi di penetrazione illustrati nelle schede dei singoli
quartieri interessati (si veda il capitolo 1, “identità policentrica”).

A/B

A/B

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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M5 Stazionamento
Correlazione con altre Q2-Q5, Q8, Q10, Q14, M1-M5
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bellinzona.ch > Sostegno al trasporto pubblico
www.bellidea.ch
www.bag.admin.ch > Ufficio di coordinamento per la mobilità sostenibile COMO

Cartografie, elaborati Fotografie di nuovi posteggi a Preonzo e in via Chiesa a Bellinzona © Città di Bellinzona
grafici e/o fotografie Fotografie della situazione attuale nel centro paese di Gorduno e Gnosca © LAND Suisse
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Coerentemente con uno sviluppo centripeto, focalizzato sulla mobilità sostenibile, è necessario Sfide
rivalutare il concetto di stazionamento, per rapporto anche al potenziamento del trasporto
pubblico e delle vie pedonali e ciclabili.

Regolamentazione e gestione degli stazionamenti pubblici e privati
Strategie d’azione
Al fine di garantire un'adeguata offerta di stazionamento, sia per le automobili, che per le biciclette,
si intendono perseguire le seguenti strategie:
- per i posteggi pubblici:
• introdurre in modo generalizzato il pagamento digitale;
• i posteggi pubblici devono essere concentrati, possibilmente in strutture sotterranee, e
raggiungibili attraverso le strade principali;

M5.2

Digitalizzazione del
pagamento

Rinnovamento e digitalizzazione dei sistemi di pagamento dei posteggi
pubblici; introduzione generalizzata del pagamento digitale.

M5.3

Fabbisogno di
posteggi privati

Limitare il numero di posteggi in base alla qualità del trasporto
pubblico anche per i contenuti residenziali.

M5.4

Norme di PR per
lo stazionamento
di biciclette e auto
elettriche

Introduzione di norme per la creazione di posteggi per bicilette
possibilmente coperti e per automobili elettriche per gli stabili pubblici
A
e privati

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Esecuzione

Completare il calcolo del fabbisogno di stazionamento pubblico nei
13 quartieri, per valutare l'adeguatezza dell'offerta, rispettivamente
concentrarla possibilmente in strutture sotterranee.

Progetto

Fabbisogno di
posteggi pubblici

Variante

Nome

M5.1

Zona pianif.

Sigla

Studio

Descrizione

- per i posteggi privati:
• limitare il numero di posteggi in base alla qualità del trasporto pubblico anche per i
contenuti residenziali;
• promuovere i posteggi sotterranei;
• orientare la realizzazione di posteggi coperti per biciclette e per automobili elettriche;

A
A
B

Bellinzona
Comparto Officine
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4

Poli di sviluppo
multifunzionali

La pianificazione dovrà riconoscere da subito i futuri poli di sviluppo (aree strategiche, zone
da riordinare, poli attrattori o microcentralità di servizi o infrastrutture) a destinazione mista
(abitativa, lavorativa, produttiva e di svago).
Le aree strategiche sono quelle che dispongono di importanti riserve edificatorie e che per
situazione attuale o interventi previsti si prestano o si presteranno in modo particolare per
concentrarvi la parte preponderante dell’attesa crescita demografica e degli addetti, garantendo
nel contempo un’alta qualità di vita. I luoghi strategici sono un tassello fondamentale per
concretizzare gli obiettivi dello sviluppo insediativo centripeto di qualità.

Poli di sviluppo: tasselli
fondamentali per
concretizzare lo sviluppo
centripeto di qualità

S1

Poli di crescita urbana

Schede d’azione

S2

Comparto Officine | Bellinzona

S3

Comparto Stadio | Bellinzona

S4

Comparto Ferriere | Giubiasco

S5

Comparto Capeleta | Camorino

S6

Comparto Centro paese | Claro
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S1 Poli di crescita urbana
Correlazione con altre Q1-Q5, S2-S6
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.are.admin.ch > Ufficio federale dello sviluppo territoriale
www.ti.ch/sviluppo-centripeto

Cartografie, elaborati
grafici e/o fotografie Rappresentazione grafica dei Poli di sviluppo multifunzionali © LAND Suisse

Il passaggio a una maggiore densificazione e qualità urbanistica si fonda su postulati di sostenibilità
per singoli comparti, individuati per creare aree multifunzionali, caratterizzate da utilizzazioni
miste pubbliche e private (abitativa, lavorativa, produttiva, di svago), così come da spazi pubblici
di qualità, quali generatori di aggregazione sociale e identità, ben allacciati alla rete del trasporto
pubblico. Il principio è quello di riqualificare degli spazi anche con infrastrutture pubbliche,
idonee agli incontri creativi e ricreativi, con l’obiettivo di alimentare il senso di appartenenza al
proprio territorio.
A livello strategico sono stati individuati 5 poli principali di crescita urbana, la cui influenza è
previsto che si estenda anche sul resto del territorio comunale.
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Comparto Officine | Bellinzona

S2

Comparto Officine Be-PS1
Rappresentazione grafica del perimetro del comparto Officine Cartografie, elaborati
© LAND Suisse e base 3D map.geo.admin grafici e/o fotografie

Nel mese di dicembre 2016 tra il Governo ticinese e FFS SA è stata sottoscritta la “Prospettiva
generale Ticino”. Con questo documento FFS SA e il Cantone Ticino hanno inteso rafforzare la
collaborazione per l’attuazione di progetti di interesse comune. In questo contesto essi hanno
stabilito di sviluppare un progetto per dare all’attività industriale delle Officine FFS di Bellinzona
una prospettiva di lungo termine. La scelta è caduta sulla realizzazione di un nuovo e moderno
stabilimento industriale in un altro luogo più adatto, con la conseguenza che l’attuale sedime
sarebbe stato dismesso dell’attività industriale.
Con la Dichiarazione d’intenti sottoscritta l’11 dicembre 2017, la Città di Bellinzona, il Cantone Ticino
e le FFS hanno definito un processo a tappe che permetterà di realizzare il nuovo stabilimento
industriale d’avanguardia a Castione e nel contempo sostenere la Città, titolare della procedura
di aggiornamento del Piano regolatore, nel suo compito di definire una nuova destinazione d’uso
del sedime attualmente occupato dalle Officine FFS. Si tratta di un’area strategica e di notevole
ampiezza, ubicata in una posizione centrale a diretto contatto con la stazione ferroviaria e dunque
al beneficio di condizioni di accessibilità e centralità di assoluto privilegio.
Di fatto, il nuovo quartiere che potrà svilupparsi su una superficie di quasi 120'000 metri quadrati,
a ridosso della Stazione FFS in pieno centro, costituisce un’opportunità unica ed irripetibile di
conferire nuova forma e nuovo impulso a Bellinzona e a tutta la regione, ma anche di sviluppare
attività economiche di interesse per tutto il Cantone. In particolare, la volontà di rilancio delle
relazioni con il Nord delle Alpi, concretizzata attraverso l’adesione del Ticino all’organizzazione
di marketing territoriale Greater Zurich Area e, in futuro, potenzialmente rafforzata dalla
realizzazione di una sede di rete del parco nazionale dell’innovazione (Switzerland Innovation)
che proprio a Bellinzona dovrebbe trovare la sua ubicazione definitiva, attribuisce alla Città e
all'area adiacente alla stazione ferroviaria una rinnovata centralità.
La Città, insieme al Cantone e alle FFS, sta preparando gli indirizzi per la pianificazione del nuovo
quartiere in chiave moderna e sostenibile, attraverso un processo di dialogo tra cinque gruppi di
progettazione qualificati e un Collegio di esperti, nell’ambito di un mandato di studio in parallelo
(MSP), sviluppatosi parallelamente e in sinergia con quello che è sfociato nel presente documento
programmatico.
I risultati del MSP per la pianificazione del comparto Officine saranno esposti alla fine del prossimo
mese di ottobre 2020 e la presente scheda conseguentemente completata con quelle risultanze.
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S3 Comparto Stadio | Bellinzona
BE-PS2 Comparto Stadio
Cartografie, elaborati Fotografia del comparto Stadio © Photolocatelli
grafici e/o fotografie

Il PAB prevede già per questo comparto una promozione attiva dell’edificazione da parte del
Comune, con le destinazioni indicate nelle NAPR.
I risultati dell’MSP, sfociati nel presente documento programmatico, integrano quell'indirizzo
pianificatorio generale con il mantenimento e lo sviluppo dell’attuale vocazione sportiva del
comparto, confermando in particolare la presenza e l'ubicazione dello stadio comunale come
elemento centrale e ordinatore di tutta l’area.
L’edificazione residenziale esistente lungo via E. Motta e via Mirasole sarà quindi riordinata e
diversificata nei contenuti, ma non estesa.
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Comparto Ferriere | Giubiasco

Comparto Ferriere

S4
Gi-PS1

Vista dall'alto del comparto Ferriere © Comune di Bellinzona Cartografie, elaborati
grafici e/o fotografie

La variante per il comparto Ferriere a Giubiasco è già stata sottoposta per esame preliminare
al Dipartimento cantonale del territorio dall'ex Municipio di Giubiasco. Essa completa la
ridefinizione pianificatoria della zona industriale nord situata ad est della linea ferroviaria,
modifica le destinazioni del comparto, pone le basi per la sua riqualifica e attua la riconversione
dell'area lavorativa strategica come previsto dalla Misura I 3.1 del Programma d’agglomerato del
Bellinzonese (PAB2).
Il comparto si trova in zona centrale, adiacente alla stazione FFS di Giubiasco, nuovo nodo
intermodale in fase di progettazione definitiva e successiva realizzazione.
L’area ha una superficie di ca. 46'000 mq costituita prevalentemente dal fondo no. 535 (43'000
mq) ove hanno ancora oggi sede le Officine Ferriere Cattaneo ed è attualmente attribuita alla zona
Industriale I-nord.
L’area sarà connessa al nodo intermodale attraverso la zona artigianale-commerciale (ArCo), di
recente pianificazione.
I nuovi insediamenti si dovranno concentrare nei prossimi anni all'interno delle attuali zone
edificabili. Le aree centrali e suburbane, così come codificate negli spazi funzionali vanno
densificate in modo appropriato e conformemente alla qualità urbanistica e alle funzioni delle
zone in cui si trovano inserite. Si prevede quindi di concretizzare una nuova destinazione mista
secondo le indicazioni scaturite dall’esame preliminare e dalle successive analisi puntuali
intraprese dalla proprietà.
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S5 Comparto Capeleta | Camorino
Si evidenzia inoltre che nell’ambito dei mandati di studio si è riusciti a dare una risposta anche a
delle esigenze specifiche, coinvolgendo tutti gli interessati fin dall’inizio.
Ca-PS1 Comparto Capeleta

Il collegio esperti ha scelto di pianificare sulla base di uno dei risultati scaturiti, vedi piano di
Cartografie,
elaborati Rappresentazione grafica del risultato dell'MSP © Comune di Bellinzona
situazione
seguente:
grafici e/o fotografie

Il comparto, di proprietà prevalentemente pubblica, è posto in un luogo strategico, a conclusione
dell’asse di accesso principale al nucleo di Camorino, rappresentato dalla Strada In Busciurina,
da gestire quale viale alberato a valenza urbana a far da cannocchiale visivo verso il centro del
paese. L’elemento identificativo del comparto è la cappella di San Nicolao, monumento culturale
di interesse locale. Il PR adottato e attualmente in approvazione già prevede contenuti misti
pubblico-privati inseriti in un progetto unitario per cui gli spazi a fruizione pubblica risultano ben
definiti e valorizzati.
La zona per edificazione mista d'interesse pubblico e privato è destinata alla costruzione di un
edificio a carattere commerciale e residenziale, contenente pure spazi d'interesse pubblico
destinati a centro diurno per anziani con spazi d'incontro per la popolazione.
L'edificazione dovrà avvenire secondo un progetto unitario, che definisca anche la sistemazione
degli spazi esterni: accessi veicolari e pedonali, posteggi, spazi di relazione pubblici e semipubblici,
giardini privati.
La revisione di PR in approvazione mantiene il ruolo di centralità del comparto, rafforzandone la
funzione di connessione tra il viale alberato In Busciurina e la Piazza, tramite la zona Residenziale
centrale RC – a destinazione mista residenziale-commerciale e di servizio, di cui ne costituisce lo
snodo di congiunzione.

2.
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Comparto Centro paese | Claro

S6

Comparto Centro paese Cl-PS1
Situazione PR del centro paese di Claro © Comune di Bellinzona Cartografie, elaborati
grafici e/o fotografie

Il comparto Centro paese di Claro è definito a Piano regolatore prevalentemente come zona per
attrezzature ed edifici d’interesse pubblico.
Si tratta ora di elaborare un progetto urbanistico che definisca da una parte le esigenze future
e dall’altra rafforzi la centralità quale polo attrattivo per tutto il quartiere, dove potranno
trovare spazio diverse utilizzazioni, dalle attrezzature pubbliche, ai servizi di carattere locale,
conformemente con quelli già esistenti, andando anche a riqualificare e riordinare lo spazio
pubblico per renderlo più identitario e aggregativo a fare, appunto, da vero e proprio centro del
paese di valenza regionale.
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Claro
Vista dal monastero benedettino di Santa Maria
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5

Zona edificabile
e suo riordino

La scheda del Piano direttore R6, attualmente in fase di approvazione da parte del Gran Consiglio, Indirizzi del Piano direttore
statuisce sullo sviluppo degli insediamenti e sulla gestione delle zone edificabili, in particolare sullo sviluppo insediativo
centripeto di qualità
sullo sviluppo centripeto di qualità e si basa sui seguenti indirizzi:
•

le zone edificabili comunali devono essere dimensionate secondo gli obiettivi di sviluppo
all’orizzonte di 15 anni, stabiliti in funzione della crescita auspicata a livello locale, regionale
e cantonale;

•

la qualità abitativa e di vita va incrementata attraverso misure volte a garantire sufficienti spazi
liberi e verdi, l’offerta di servizi e di luoghi d’aggregazione, un senso di identità e appartenenza
al territorio, una mescolanza generazionale e sociale (data anche da alloggi economicamente
sostenibili), un senso di sicurezza nei quartieri, la mescolanza delle funzioni;

•

gli spazi pubblici e le aree verdi vanno interconnessi, valorizzati e promossi quale trama per
la definizione delle costruzioni e come elementi indispensabili alla qualità di vita;

•

la crescita di popolazione e posti di lavoro va affrontata attraverso uno sfruttamento più
efficace e razionale delle zone edificabili esistenti, in particolare con la mobilitazione e il
riordino delle riserve (terreni sotto sfruttati e terreni liberi);

•

la priorità d’intervento nella mobilitazione delle riserve va posta nei luoghi strategici (cioè
ben allacciati al trasporto pubblico, dotati di servizi e infrastrutture alla popolazione e
all’economia, lungo i principali assi stradali urbani e nei centri), nel rinnovamento o nella
sostituzione degli edifici esistenti, nella riqualifica urbanistica di quartieri vetusti e nella
riconversione e recupero di aree dismesse;

•

l’incremento delle potenzialità edificatorie è ammesso nei luoghi strategici, nella misura
in cui il potenziale del riordino e della mobilitazione delle riserve non fosse sufficiente
per conseguire gli obiettivi di sviluppo e solo se l’incremento è compatibile con la corretta
capacità complessiva delle zone edificabili, con gli obiettivi di qualità urbanistica e con la
funzionalità delle infrastrutture di urbanizzazione;

•

la riduzione delle potenzialità edificatorie, va perseguita nei luoghi che, per caratteristiche
morfologiche o mancanza d’urbanizzazione, sono inidonei all’edificazione, si prestano
manifestamente ad altre funzioni (ad esempio agricola) e nei luoghi sensibili, dove le
potenzialità edificatorie concesse sollevano problemi d’inserimento paesaggistico (ad
esempio nei pressi di nuclei, di beni culturali, lungo le rive dei laghi);

•

lo sviluppo e l’aumento della densità insediativa sono coordinati con la salvaguardia e la
promozione di alloggi a pigione sostenibile, secondo quanto previsto dal Piano cantonale
dell’alloggio.

E1

Il futuro delle riserve di sviluppo

E2

Nuovi modi di abitare

E3

Rigenerazione di vuoti e limiti degli insediamenti

E4

Riorganizzazione delle zone industriali e artigianali

Schede d’azione
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E1 Il futuro delle riserve di sviluppo
Correlazione con altre E2-E4
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.are.admin.ch > Ufficio federale dello sviluppo territoriale
www.ti.ch/sviluppo-centripeto
www.ti.ch/pd > Piano direttore scheda R6 - Sviluppo e contenibilità del PR

Cartografie, elaborati
grafici e/o fotografie Studi sulla contenibilità eseguiti per i 13 quartieri © Città di Bellinzona
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Riserva di SUL 2040

Definizione
La contenibilità definisce il numero di abitanti, di posti di lavoro e di posti turistici (complessivamente dette unità
insediative, UI), che potenzialmente possono trovare spazio nelle riserve di zona edificabile (terreni liberi e terreni
non ancora sfruttati completamente) di un determinato Piano regolatore. Conformemente alla legislazione federale e
cantonale, il corretto dimensionamento dovrà essere analizzato in base all’orizzonte prevedibile di sviluppo di quegli
indicatori sull’arco di 15 anni.
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L’analisi del corretto dimensionamento delle zone edificabili su scala comunale non è un Sfide
compito nuovo, ma è ora rafforzato dalle modifiche della legislazione federale e di quella
cantonale che saranno codificate nella revisione, attualmente in corso, del Piano direttore
cantonale (scheda R6), da cui scaturiranno gli obblighi e le tempistiche di implementazione per
i Comuni. Indipendentemente da quelli che saranno i limiti che verranno posti dal Cantone per
considerare corretto o invece suscettibile di modifica il dimensionamento delle zone edificabili
dei PR comunali e dalle tempistiche entro cui i Comuni dovranno agire, già sin d’ora è noto, come
dovrebbe peraltro avvenire per ogni revisione generale di PR, che i Comuni saranno chiamati
ad effettuare il conteggio di dettaglio delle disponibilità insediative all’interno dei loro PR,
rispettivamente a calcolarne la contenibilità in base all’orizzonte temporale indicato.
Il compendio sullo stato dell'urbanizzazione delle zone edificabili, da cui dedurre i dati di
contenibilità in base all'orizzonte temporale di riferimento, è stato uno degli studi di base del
presente Programma d’azione comunale (PAC).
Le riserve di superfici utilizzabili e la loro localizzazione sul territorio sono infatti aspetti che
testimoniano il grado di occupazione e sfruttamento del suolo urbanizzato di un agglomerato
e indicano dove e come potrebbe orientarsi lo sviluppo insediativo futuro. Il dimensionamento
delle zone edificabili dei 13 Piani regolatori è stato verificato secondo il metodo di calcolo e i
criteri illustrati nella scheda del Piano direttore, rispetto agli obiettivi di crescita delle unità
insediative all’orizzonte di 15 anni. Dagli studi sulla contenibilità eseguiti per tutti i 13 quartieri
del nuovo Comune risulta che la superficie utile lorda in mq (SUL) complessiva a disposizione per
l’edificazione è senz'altro sufficiente per rispondere allo sviluppo di unità insediative (UI), intese
come unità abitative, lavorative e turistiche, all’orizzonte 2040. Di conseguenza, le zone edificabili
sono di principio da considerare non estendibili, se non tramite riordino, in modo da riorganizzare
convenientemente il territorio comunale andando a prevedere una maggiore densità nei nuclei
dei quartieri, in particolare nei comparti urbani, al fine di preservare le aree sensibili ed inedificate
che caratterizzano il paesaggio del Comune, da preservare, secondo il principio dettato dalla
legislazione federale di uno sviluppo centripeto di qualità.

Nome

Descrizione

E1

Ripartizione
dei potenziali
edificatori

Dovrà essere sviluppata una metodologia che definisca le condizioni in base a cui
proporre la ripartizione e un eventuale riordino dei potenziali edificatori (indici) A
all’interno di singoli comparti o per l’intero Comune.

Orizzonte

Sigla

Strategie d’azione
Sviluppare una metodologia di ripartizione dei potenziali edificatori
Dovrà essere sviluppata una metodologia che definisca le condizioni sulle quali proporre una
ripartizione dei potenziali edificatori (indici) all’interno di singoli comparti o per l’intero Comune,
rispettivamente dovrà essere valutata in tempi brevi l’eventuale introduzione di misure a
salvaguardia degli obiettivi pianificatori che si vogliono raggiungere. Gli strumenti potrebbero
essere i seguenti:
• ricomposizione particellare;
• piani di quartiere (PQ);
• istituzione di una Commissione di accompagnamento del processo pianificatorio;
• studio delle aree con un potenziale di dezonamento, non azzonamento, o riduzione dei
parametri edificatori;
• coordinamento sinergico con il Programma d'agglomerato del Bellinzonese (PAB);
• delocalizzazione delle zone edificabili situate in posizione non idonea;
• variazione dei parametri edificatori;
• modifica delle norme in vigore o inserimento di nuove norme qualitative e quantitative;
• modifica delle destinazioni d’uso.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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E2 Nuovi modi di abitare
Correlazione con altre E1, E3, E4
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.wbg-schweiz.ch
www.cassi.ch

Cartografie, elaborati Fotografia complesso residenziale Steinacker a Zurigo © Cooperative d'abitazione Svizzera
grafici e/o fotografie
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Temi odierni come i cambiamenti sociali e culturali e la crescita di abitazioni sul territorio ci Sfide
spingono a trovare nuovi modi di abitare legati alla co-residenza. Ad esempio, la cooperativa
d'abitazione è una realtà già consolidata in Svizzera tedesca e in quella romanda. In Ticino questo
modello non si è ancora affermato, forse anche perché non sono così noti i suoi contenuti, il suo
funzionamento e i vantaggi che potrebbe portare.
Questa mancanza di conoscenza implica che questa forma di abitazione non sia ancora stata
presa in considerazione come alternativa né da promotori privati, né dagli enti pubblici. Questi
tipi di progetto sono visti positivamente anche dalla Confederazione, che li finanzia in maniera
indiretta. Inoltre, recentemente è stata fondata la Sezione della Svizzera italiana delle Cooperative
d’Abitazione Svizzera (CASSI) che si sta adoperando per divulgarne le possibilità.
Strategie d’azione
Incentivare e promuovere lo sviluppo delle cooperative di abitazione
La cooperativa di abitazione è un’unione di persone in una società senza scopo di lucro. È una
forma di abitazione intermedia tra la proprietà privata e l’affitto; un’organizzazione democratica,
dove ognuno ha la possibilità di partecipazione attiva.
Chi vive in una cooperativa di abitazione ha l'occasione di riscoprire dimensioni di socialità, di
aiuto reciproco, di buon vicinato e di ridurre i costi di gestione delle attività quotidiane. Inoltre,
approfitta di un canone d'affitto equo, ma allo stesso tempo di un contesto abitativo meno
anonimo: molte offrono spazi comuni che possono essere utilizzati per feste di quartiere, corsi
o eventi privati, nonché la possibilità di partecipare ad attività sociali e culturali secondo i propri
gusti e di conoscersi reciprocamente.
Il Cantone e i Comuni possono incentivare la costituzione di simili cooperative, vendendo o
semplicemente offrendo in diritto di superficie terreni o edifici.

Nome

Descrizione

E2

Cooperative
d'abitazione

Incentivare l'introduzione di cooperative d'abitazione e relativi modelli architettonici e
funzionali, flessibili e di qualità nei nuovi progetti edilizi sia privati che pubblici.
A

Orizzonte

Sigla

Modelli architettonici funzionali, flessibili e di qualità
Nei nuovi progetti di costruzione, le cooperative d’abitazione attribuiscono un grande valore alla
qualità urbanistica e architettonica.
Tra le caratteristiche principali degli edifici si trovano la flessibilità, i costi contenuti, l'attenzione
alla sostenibilità attraverso l'impiego di materiali da costruzione ecologici, così come di energia
solare e altre fonti rinnovabili.
L'architettura, per far sì che gli abitanti possano condividere spazi, servizi e beni, sviluppando un
atteggiamento solidale deve rispondere ad esigenze dal punto di vista sociale e intergenerazionale.
In particolare, risulta importante utilizzare lo spazio in modo ottimale, mettendo a disposizione
meno metri quadri per il singolo inquilino, ma arricchendo l'offerta abitativa con spazi comuni,
impianti esterni e parchi giochi.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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E3 Rigenerazione delle aree ai limiti degli insediamenti
Correlazione con altre E1, E2, E4
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più

Cartografie, elaborati Schema del perimetro dell'area di svago di prossimità Bellinzona golene © CRTB, PAB 3
grafici e/o fotografie Fotografie delle aree private lungo il Parco del fiume Ticino © LAND Suisse
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Le zone periferiche ai limiti degli insediamenti in alcuni casi sono aree poco qualificate e Sfide
inaccessibili.
Mantenere dei limiti chiari degli insediamenti permette di contenere la pressione di espansione
che si sviluppa sugli ambiti naturali. Allo stesso modo le fasce agricole e le aree verdi fanno da
zona cuscinetto e garantiscono una certa distanza dell'edificazione dal patrimonio naturalistico.
Garantire permeabilità tra gli insediamenti e lo spazio aperto
Strategie d’azione
Queste zone marginali necessitano in molti casi di una riqualifica. La proposta è di garantire alla
popolazione la massima accessibilità alle aree di svago presenti sul territorio e in prossimità delle
zone residenziali.
In tal senso si prevede di garantire una fascia ad uso pubblico permeabile e dotata di qualità tra
gli spazi aperti privati e le aree verdi e agricole, in particolar modo lungo il sistema del Parco del
fiume Ticino, ma anche lungo i corsi d'acqua minori o nei pressi delle zone boschive.

Nome

Descrizione

E3.1

Fascia ad uso
pubblico

Garantire una fascia ad uso pubblico sempre accessibile, permeabile e di qualità tra gli
B
insediamenti e lo spazio aperto, in particolare verso il Parco del fiume Ticino.

E3.2

Spazi privati

Incremento della qualità degli spazi privati come ad esempio parcheggi e giardini che si
B
affacciano sulle aree verdi, le aree agricole, i parchi urbani e i boschi.

Orizzonte

Sigla

Valorizzazione degli spazi privati che si affacciano sulle aree verdi
Gli spazi aperti privati periferici, come giardini, parcheggi o aree di deposito, non sempre di buona
qualità. La strategia prevede di incentivare il privato a prendersene cura in quanto porte d'accesso
che anticipano le aree naturalistiche.
Queste aree private, se valorizzate, diventano parte integrante della maglia paesaggistica,
ambientale e culturale.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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E4 Riorganizzazione delle zone industriali e artigianali
Correlazione con altre E1-E3
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.ti.ch/pd > Piano direttore cantonale - Rapporto esplicativo scheda R7, 2018

Cartografie, elaborati Rappresentazione grafica di una zona industriale valorizzata © Piano direttore cantonale
grafici e/o fotografie Fotografie delle zone industriali di Sementina, Giubiasco e Monte Carasso © LAND Suisse

1. Ripristino di un corso d'acqua; 2. Miglioramento della funzionalità del sistema viario; 3. Riorganizzazione dei posteggi (autosilo su più livelli); 4. Creazione di viali
alberati di connessione con lo spazio fluviale; 5. Riqualifica dell'asse stradale verso la zona residenziale; 6. Apertura di un fondo privato a giardino ad uso pubblico.
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Le zone industriali e artigianali della città sono in gran parte posizionate nel fondovalle in Sfide
prossimità delle principali vie di comunicazione, ma anche degli abitati, generando situazioni
non sempre armoniose e di qualità dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e funzionale. Le
maggiori si trovano nei quartieri di Sementina, Giubiasco, Monte Carasso, Bellinzona e Claro. A
Preonzo una parte importante della zona industriale è stata inserita nella zona di pericolo della
frana del Valegiòn e conseguentemente dismessa.
Le strategie per le aree industriali e artigianali si allineano al rapporto esplicativo della scheda
R7 del Piano direttore cantonale "Aree industriali-artigianali e poli di sviluppo economico: analisi e
proposta di strategia" del maggio 2018.
Incrementare la qualità e la mobilità sostenibile nei luoghi di lavoro
Strategie d’azione
Le aree produttive devono contribuire in maniera qualitativa agli insediamenti e poter essere
percorse piacevolmente da ciclisti e pedoni. La loro valorizzazione, oltre ad aumentare il benessere
dei lavoratori e degli abitanti prossimi, può divenire un fattore di attrattività per l'insediamento di
nuove attività ad alto valore aggiunto. Si tratta quindi di sviluppare soluzioni innovative e concrete
per migliorare la qualità urbanistica e paesaggistica dei comparti produttivi. A tal proposito
sono da prevedere misure a favore della mobilità sostenibile e a discapito del traffico individuale
motorizzato, come una rete densa di percorsi ciclopedonali e di trasporto pubblico e il riordino
dei posteggi su più piani o nascosti. Dal punto di vista degli spazi privati sono da prevedere delle
regolamentazioni sulla modalità di recinzione dei singoli mappali o sulla cura degli spazi esterni.
Inoltre la riorganizzazione delle aree verdi pubbliche e l’apertura al pubblico di una parte di quelle
private permetterebbe di potenziare le relazioni con i contenuti circostanti.

Sigla

Nome

Orizzonte

Descrizione

Incentivare lo sfruttamento delle zone produttive già esistenti
Per accogliere lo sviluppo produttivo futuro è necessario mobilitare le riserve disponibili (terreni
liberi, sotto sfruttati, dismessi), utilizzare gli stabili esistenti e razionalizzare l’organizzazione dei
mappali. Un caso particolare è quello delle aree dismesse collocate in posizioni strategiche dove è
opportuno valutare se riconfermarne la vocazione industriale-artigianale o se convertirle a nuove
funzioni con attenzione verso gli spazi pubblici.
Inoltre, per ogni comparto produttivo si deve definirne una chiara vocazione, cioè i contenuti e le
attività che vi si intendono promuovere in base al contesto (posizionamento). Ciò implica sia di
prendere in considerazione le attività esistenti, sia la possibilità od opportunità di riorganizzazioni
e spostamenti all’interno o al di fuori del comparto, al fine di evitare la commistione di attività
non sinergiche, rispettivamente separare quelle che si ostacolano a vicenda. Inoltre, la gestione
di un comparto produttivo può essere fatta in modo proattivo, implementando forme di gestione
dinamica. Essa ha lo scopo di assicurare professionalità, per esempio stabilendo e mettendo in
pratica dei criteri di entrata, permanenza e uscita delle attività e delle imprese nell’area.

E4.1

Qualità e fruibilità

Introduzione di nuove norme pianificatorie per gli spazi esterni pubblici e privati nei
comparti produttivi. In parallelo promuovere una politica fondiaria attiva, atta a ridare B
slancio ad aree dismesse, sfruttando anche le sinergia tra pubblico e privato.

E4.2

Terreni e riserve
disponibili

Razionalizzazione dell’organizzazione dei terreni e mobilitazione delle riserve
disponibili per accogliere lo sviluppo produttivo futuro. In parallelo, definire una chiara
vocazione dei singoli comparti produttivi e promuovere forme di gestione attiva.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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B

Rilievo termografico del centro
storico di Bellinzona
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6

Adattamento
climatico

Le agende urbane e nazionali stanno sviluppando politiche e strumenti per affrontare le sfide Un modello di città
legate ai cambiamenti climatici, garantendo uno sviluppo equo e una maggiore resilienza (capacità resiliente
di adattarsi al cambiamento e superare eventi difficili), con la conseguenza di salvaguardare
il benessere dei cittadini e ridurre i possibili danni economici. La Commissione Europea ha
sviluppato nel 2013 una strategia applicativa sulle infrastrutture verdi, strumento prioritario
della Strategia di Adattamento UE, attraverso l’implementazione di soluzioni ispirate alla natura
(Nature-based Solutions). Il nuovo programma politico European Green Deal (dicembre 2019)
individua in queste soluzioni uno degli assi strategici di azione per l’emergenza climatica e lo
sviluppo urbano sostenibile. La Strategia del Consiglio federale di adattamento ai cambiamenti
climatici è lo strumento guida per declinare a livello locale le politiche e misure specifiche per
gestire il rischio e individuare potenzialità di sviluppo. In particolare il Piano di Azione 2020-2025
individua alcuni settori strategici di intervento, tra cui lo sviluppo territoriale. Il Piano propone
strategie e linee guida compatibili con le direttive della Strategia e promuove l’implementazione
di interventi per aumentare la resilienza urbana agli eventi climatici estremi.
Il Programma d’azione comunale (PAC) del Comune di Bellinzona si costituisce come strumento Un approccio alla
attuatore di sviluppo sostenibile in grado di promuovere una visione strategica di respiro pianificazione sistemico
territoriale e, a livello climatico, misure adattative concrete. La decade degli anni ’20 di questo e interdisciplinare
secolo si apre con le pressanti sfide dettate dal cambiamento climatico sull’agenda urbana della
città, ma anche nella quotidianità dei suoi cittadini. L'aumento considerevole della temperatura
media in Svizzera, la forte pressione dell'attività umana sul territorio e la complessità di creare una
rete fruibile di aree di svago e di valore ecologico in un agglomerato tanto eterogeneo di comunità
locali, costituiscono le sfide principali, a cui il nuovo Piano regolatore dovrà rispondere. Tali sfide
richiedono un nuovo approccio nella pianificazione territoriale e del paesaggio di tipo sistemico
e interdisciplinare. Le infrastrutture verdi costituiscono un modello metodologico e operativo
di grande valore per il loro approccio all'ecosistema: progettare un’infrastruttura verde significa
mettere a sistema le aree verdi esistenti e pianificate per creare una rete di spazi aperti efficienti
(dal punto di vista energetico e ambientale) e di elevata qualità fruitiva. I benefici derivanti
da una gestione ecosistemica del verde urbano sono di tipo ambientale e sociale, ma anche
economico, comportando ad esempio la razionalizzazione di risorse naturali ed economiche per
la manutenzione, la riduzione dei costi della sanità a causa dell’inquinamento ambientale e i costi
di riparazione dei danni causati da eventi metereologici estremi.
Il PAC riprende e sviluppa il concetto di maglia delle aree verdi nel ruolo di connessione della rete Il valore di un reticolo
ecologica (vedi schede PAC P1, P3, P4 e P5) e ne intende indirizzare lo sviluppo quale dispositivo ecologico efficiente
diffuso di resilienza climatica attraverso alcuni principi come: la biodiversità diffusa sia nel verde
capillare urbano, sia nei nuclei attraverso l’utilizzo di specie autoctone che richiamino specie
faunistiche compatibili attraverso fioriture e frutti; la rinaturazione di aree dismesse e corsi
d’acqua; la gestione sostenibile delle acque meteoriche attraverso spazi aperti adibiti al drenaggio,
l'infiltrazione, la raccolta e il riuso delle piogge, ad esempio nelle pavimentazioni drenanti, tetti
verdi, trincee drenanti, aree umide di fitodepurazione.
C1

Isole di calore

C2

Smart City ed efficienza energetica

C3

Prevenire i pericoli naturali

Schede d’azione
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C1 Isole di calore
Correlazione con altre
schede C2, C3
Ondate
di calore in città ©in
UFAM
2018regolatore, direttive cantonali (in corso di definizione), direttive federali Strategia
Consolidamento
Piano

strumenti Consiglio Federale

44

Per saperne di più www.bafu.admin.ch > Ondate di calore in città, UFAM 2018
www.stadt-zuerich.ch > Klimaanalysen Stadt Zürich
www.ti.ch/ustat > STAR Statistica Ticinese dell'Ambiente e delle Risorse naturali, 2017
Cartografie, elaborati Misure locali di mitigazione dell’effetto isola di calore, che concretizzano a livello locale i principi

grafici
Figura
28 e/o fotografie di pianificazione e gli orientamenti urbanistici © UFAM 2018
Misure locali corrispondenti
M 1.2
Sviluppare spazi verdi in
ambienti abitativi e di lavoro

M 1.3
Aumentare la varietà
microclimatica negli
spazi liberi

M 1.1
Sviluppare spazi
verdi pubblici

M 1.4
Preservare e piantare nuovi
alberi negli spazi stradali
M 1.5
Preservare e allestire superfici
verdi e arbusti negli spazi stradali

M 4.2
Soluzioni tecniche per il
raffreddamento degli spazi liberi

M 1.6
Ombreggiare spazi liberi e percorsi
sfruttando gli alberi

M 4.1
Allestire superfici nello spazio
esterno ottimizzandole contro
la canicola

M 1.7
Vegetalizzare e ombreggiare con
alberi le infrastrutture di trasporto
M 2.1
Proteggere, ampliare e allestire
superfici aperte di acqua in
movimento

M 3.5
Risanare gli edifici sul piano
energetico e raffreddarli nel
rispetto del clima

M 2.2
Sperimentare l’acqua senza barriere

M 3.4
Proteggere gli edifici
dal calore estivo
M 3.3
Ombreggiare gli
edifici con gli alberi
M 3.2
Vegetalizzare
le facciate

M 3.1
Vegetalizzare i tetti

M 2.4
Allestire
un’irrigazione
innovativa

M 2.3
Deimpermeabilizzare le superfici e
promuovere una gestione integrata
delle acque piovane

Sfide D’estate nelle città e negli agglomerati urbani in generale il caldo raggiunge talvolta livelli
Sinergie
Schede per le misure locali
estremi. Le numerose superfici impermeabilizzate
assorbono le radiazioni solari e surriscaldano
Nell’ambito
delle ondate di
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sot- allora
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altri campi d’attività specialistici. Grazie alla conoscenzaper
la salute della popolazione urbana. A causa del cambiamento climatico, i periodi di canicola
orientamenti urbanistici e le misure locali corrispondenti,
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parametri di pianificazione.
• spazi verdi e spazi liberi: l’esigenza di spazi di svaGli elementi grafici sono descritti nell’ultima pagina del
go sufficienti, ben distribuiti e facilmente raggiungibili
rapporto e, tenuti aperti lateralmente, facilitano la lettura
attraverso un’ampia rete di percorsi pedonali e ciclabili,
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delle diverse schede.
è in linea con l’obiettivo che punta alla creazione di

Interventi costruttivi a corto termine
A corto termine è ipotizzabile la realizzazione di provvedimenti volti a migliorare il benessere
termico delle persone tramite interventi puntuali e localizzati nelle zone critiche o laddove le
persone risultano più vulnerabili, quali zone di sosta, percorsi pedonali, aree di svago. Per questo
tipo di interventi sono ipotizzabili due tipologie:
• soluzioni costruttive semplici che possono essere inserite in modo sistematico in zone
toccate dal fenomeno delle isole di calore;
• interventi su spazi pubblici di particolare interesse che necessitano di studi specifici per il
loro corretto inserimento nel contesto urbano.
Interventi pianificatori a medio e lungo termine
Si tratterà innanzitutto di ridurre al minimo l’effetto isola di calore e di concepire le nostre città
e i nostri agglomerati in modo tale che anche in un clima più caldo possano offrire una buona
qualità di vita e di soggiorno. A tal scopo, occorre pianificare e garantire un numero sufficiente di
spazi liberi con superfici verdi e luoghi ombreggiati. È inoltre necessario assicurare l’apporto e la
circolazione di aria fresca proveniente dalle zone periurbane. Nell’ambito dello sviluppo urbano,
la densificazione centripeta di qualità è una delle principali misure per contrastare la dispersione
degli insediamenti. Il suolo, una risorsa scarsa, deve essere utilizzato meglio e sul limitato
comprensorio insediativo devono trovare posto più persone e più attività. È importante che tale
priorità sia perseguita in linea con quella relativa al contenimento dell’effetto isola di calore. A tal
fine, gli obiettivi dell’adattamento ai cambiamenti climatici vanno integrati nella strategia dello
sviluppo centripeto di qualità. Che tutto ciò sia possibile lo dimostrano i numerosi buoni esempi
già realizzati. Da essi è stata desunta una variegata serie di principi di pianificazione, orientamenti
urbanistici e misure che mostrano come sia fattibile contenere l’effetto isola di calore.

Sigla

Nome

Descrizione

Orizzonte

La Città di Bellinzona ha già iniziato ad intraprendere misure di adattamento ai cambiamenti Interventi
climatici: una campagna di rilievi consentirà entro la fine del 2020 di avere a disposizione una
mappatura climatica del centro città, che potrà essere integrata con le aree esterne al comparto
urbano centrale nel corso del 2021. Dal lato pianificatorio ha introdotto il concetto di sostenibilità
climatica nei propri progetti di sviluppo urbano, così che nuovi progetti e nuovi quartieri
integrino valutazioni di miglioria climatica e fungano da volano per la trasformazione del tessuto
urbano: ne sono un esempio le linee direttive inserite nel bando di concorso, poi concretizzate nel
mandato di studio in parallelo (MSP) del comprato Officine, la cui trasformazione darà una spinta
alla sostenibilità climatica dell’intero quartiere.
Nel concreto si prevedono le seguenti misure attuative:
• ridurre la superficie impermeabile, ripensando la struttura di grandi aree pavimentate quali
ad esempio i parcheggi pubblici;
• incentivare l’impiego di miscele chiare o con cristalli riflettenti per i marciapiedi e i percorsi
ciclopedonali;
• realizzare punti d’ombra nelle zone di attesa critiche (attraversamenti pedonali, fermate del
trasporto pubblico);
• realizzare vele ombreggianti e giochi d’acqua nelle piazze e nelle aree di sosta;
• favorire l’impiego di materiali sintetici chiari nei piazzali destinati al gioco;
• realizzare una mappatura dei punti d’acqua e completare la rete laddove carente,
implementare una app che ne consenta la consultazione;
• realizzare dei “percorsi all’ombra” che consentano di raggiungere i punti principali della città
(scuole, stazione, piazze principali, piscine).

C1.1

Analisi
termografiche

Analisi termografiche per definire le misure attuabili a corto e medio termine in un
“catalogo delle misure”.

A

C1.2

Normative

Modifiche normative per contrastare il fenomeno delle isole di calore.

B

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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C2 Smart City ed efficienza energetica
Correlazione con altre C1, C3
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.local-energy.swiss > Smart city
www.svizzeraenergia.ch > Smart city Innovation Challenge (SCIC)
www.amb.ch > AMB Azienda Multiservizi Bellinzona
Cartografie, elaborati
grafici e/o fotografie Smart City Svizzera © SvizzeraEnergia

Sfide Il nuovo Comune di Bellinzona deve affrontare localmente diverse tematiche presenti a livello
globale quali i cambiamenti climatici, la digitalizzazione, l’efficienza energetica, le infrastrutture
congestionate, i cambiamenti demografici e la crescente pressione sui costi. Tutte sfide che la
Città può gestire in maniera integrata e intelligente sfruttando le nuove tecnologie che in questi
ultimi anni sono disponibili in un concetto di Smart City.
Smart City è un termine collettivo per indicare concetti di sviluppo urbano che mirano a rendere
le città più efficienti, innovative e sostenibili, mettendo in rete le nuove tecnologie e i diversi
attori. In questo senso, una Smart City è una città innovativa e interconnessa, caratterizzata da
un'alta qualità della vita e da un uso efficiente delle risorse.
Bellinzona può già vantare diverse esperienze nel settore della Smart City. Si pensi in particolare
a quanto già realizzato dall’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) con la costruzione in corso
della rete di comunicazione a banda larga in fibra ottica (FTTH), alla gestione intelligente
dell’illuminazione pubblica, alle tariffe dinamiche per l’ottimizzazione del consumo di energia
elettrica e ad alcuni progetti di efficienza energetica, quali ad esempio la nuova centrale termica
con teleriscaldamento in zona stadio comunale. AMB ha realizzato negli ultimi anni oltre 23'000
allacciamenti in fibra ottica, maturando una notevole esperienza sul campo. In questo contesto è
stato sottoscritto un accordo di cooperazione con Swisscom per la costruzione di una rete FTTH
nel Bellinzonese. Il progetto prevede il collegamento di oltre 24'000 unità abitative e commerciali
entro la fine del 2020, portando in ogni casa un collegamento ultraveloce e favorendo così lo
sviluppo della smart-city Bellinzona. Anche da un punto di vista della mobilità sono già stati fatti
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notevoli investimenti sia nella rete di ricarica per veicoli elettrici, sia nel progetto di estensione
dell’offerta di Bike Sharing che abbraccia già tutto il Piano di Magadino da Bellinzona a Locarno
e andrà esteso anche ai quartieri a nord. Guardando con una prospettiva a lungo termine si
intendono raggiungere i seguenti obiettivi strategici.
Reti di connessione
Strategie d’azione
• consolidamento della piattaforma tecnologica (aperta) per lo sviluppo di nuovi servizi a
favore della nuova città (smart-city) con in particolare il completamento della rete in fibra
ottica su tutto il territorio comunale. Una rete a banda larga è il presupposto principale
per favorire il telelavoro e quindi un minore spostamento della popolazione con benefiche
ripercussioni sull’ambiente;
• ottimizzazione delle reti idriche con in particolare il completamento della condotta di
trasporto tra Preonzo e Gudo per assicurare un approvvigionamento idrico anche in caso di
mutate condizioni climatiche (aumento dei periodi di siccità);
• utilizzo di acqua industriale per l’irrigazione agricola;
• interconnessione delle fonti di approvvigionamento (ad esempio il nuovo acquedotto della
Valle Morobbia).

Sigla

Nome

Descrizione

Orizzonte

Energie rinnovabili e servizi pubblici
• ulteriore sviluppo di impianti fotovoltaici;
• valorizzazione delle risorse idriche, in particolare grazie alla creazione di micro-centrali
utilizzando la rete degli acquedotti (per esempio micro-centrali in Valle Morobbia) o dei riali
(per esempio nella Valle di Gorduno);
• realizzazione di un impianto a biogas per valorizzare scarti vegetali e diminuire in maniera
importante le emissioni di gas serra nell’atmosfera. Produzione di compost a chilometro
zero. Favorire la raccolta separata dell’umido (scarti da cucina), utilizzando tecnologie IoT
per organizzare i giri di raccolta differenziata;
• teleriscaldamento: nuove centrali di quartiere basate su energia rinnovabile (pompe di calore
e legna). Ad esempio, a Claro è in fase di approfondimento il progetto volto a realizzare una
centrale termica a cippato per il teleriscaldamento; grazie alla vastità del bosco soprastante il
quartiere esiste la possibilità di utilizzare materia prima a chilometro zero;
• gestione intelligente dei posteggi con sensori, al fine di dirottare il traffico in maniera mirata;
• attraverso "Regione energia", sensibilizzare i cittadini alla sostituzione delle caldaie a gasolio
ed impianti elettrici diretti, con un nuovo generatore per la produzione di calore da fonte
rinnovabile;
• erogazione di incentivi per l'acquisto di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici
e ibridi plug-in e sviluppo di un nuovo modello di stazione di ricarica domestica "smart",
pilotata dal segnale della tariffa dinamica e in grado di ricaricare autonomamente il veicolo
durante le fasce orarie in cui la tariffa è più conveniente.

C2.1

Fibra ottica

Collegamento di oltre 24'000 unità abitative e commerciali entro la fine del 2020,
portando in ogni casa un collegamento ultraveloce e favorire così con la necessaria
infrastruttura di base per lo sviluppo della smart-city Bellinzona.

A

C2.2

Veicoli elettrici

Estensione della rete di ricarica per veicoli elettrici; incentivi per l'acquisto di stazioni di
A
ricarica domestiche; sviluppo di una nuova stazione di ricarica domestica "smart".

C2.3

Bike sharing

Estensione della rete di Bike Sharing (vedi capitolo 3 "mobilità", azione M 2.4).

A

C2.4

Energia da fonti
rinnovabili

Sviluppo nella produzione, gestione e approvvigionamento di energia da fonti
rinnovabili.

A

C2.5

Illuminazione e
Gestione intelligente dell'illuminazione pubblica e dei posteggi tramite sensori per una
posteggi intelligenti migliore efficienza.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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A

C3 Prevenire i pericoli naturali attraverso la gestione boschiva
Correlazione con altre C1, C2
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bafu.admin.ch > Rischi e opportunità legati ai cambiamenti climatici, UFAM 2017
www.bafu.admin.ch > Effetti del cambiamento climatico sul bosco
www.ti.ch/piano-forestale > Piano forestale cantonale, 2007
www.wsl.ch > Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

Cartografie, elaborati Rappresentazione grafica della strategia per la maglia paesaggistica e l'ambiente ©
grafici e/o fotografie Consorizio urbaplan + ADR + LRS &Associés
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Bellinzona, per la sua particolare orografia, è completamente contornata da versanti boschivi Sfide
che accompagnano il fondovalle del Ticino. La gestione dei territori montani è fondamentale in
un'epoca caratterizzata da drastici cambiamenti climatici che si manifestano con il netto aumento
della temperatura e i seguenti effetti: estati più asciutte, piogge più intense, aumento del numero
delle giornate canicolari e inverni con precipitazioni nevose sempre più scarse. Naturalmente
questi fenomeni si ripercuotono sul funzionamento del bosco, le cui dinamiche naturali vengono
alterate con una conseguente perdita di alcune delle funzioni primarie. Il bosco offre infatti
importanti servizi ecosistemici, come la protezione dai pericoli naturali quali alluvionamenti,
esondazioni, valanghe, frane e caduta di sassi. La gestione boschiva nel quadro del cambiamento
climatico è quindi fondamentale per la futura protezione dai pericoli naturali.
Strategie d’azione
Considerare il ricambio della vegetazione e lo sviluppo di boschi misti
L'innalzamento delle temperature medie sta conducendo i boschi del Ticino a importanti
cambiamenti che si traducono in un innalzamento di 500-700 metri delle zone boschive con
un conseguente cambio della vegetazione e delle specie che si insedieranno alle diverse quote e
con le diverse esposizioni. Se da un lato nei boschi montani, dove oggi troviamo principalmente
conifere, in futuro saranno presenti soprattutto latifoglie, i boschi a quote più basse un domani
saranno sempre più popolati da specie in grado di resistere a estati più secche e a temperature
più alte. Occorre quindi agire per salvaguardare la salubrità di questi importanti ecosistemi
attraverso un graduale sviluppo di boschi misti che porterebbe diversi benefici: da un lato
aumenterebbe la biodiversità a larga scala, mentre, parallelamente, la presenza di diverse specie
arboree permetterebbe di ripartire i rischi climatici a cui la vegetazione è soggetta, aumentando
la resilienza del bosco nel suo insieme.

Sigla

Nome

Orizzonte

Descrizione

Limitare efficacemente i rischi d'incendi boschivi
Periodi di siccità prolungata sono sempre più frequenti anche in Ticino. Essi rappresentano un
rischio per lo stato di salute dei boschi e aumentano il rischio d'incendi boschivi, i quali devono
essere limitati preventivamente e, una volta scoppiati, vanno messi rapidamente sotto controllo.
Per una buona prevenzione, è necessario innanzitutto contribuire alla sensibilizzazione della
popolazione sui rischi e a un comportamento corrispondente. Vanno adottate misure come
severi divieti di accendere fuochi all’aperto, l’installazione di bacini d’acqua di spegnimento e la
costruzione di strade d’accesso che contribuiscono a ridurre i rischi di sviluppo di un incendio e
facilitano la lotta contro gli incendi boschivi. Una strategia deve comprendere misure preventive,
misure di monitoraggio, misure organizzative per gli interventi dei pompieri, nonché misure per
migliorare l’infrastruttura.

C3.1

Boschi misti e
specie arboree a
prova di futuro

Agire per salvaguardare la salubrità delle zone boschive attraverso misure mirate per
sostenere il loro adattamento alle mutate condizioni climatiche. Favorire un graduale
B
sviluppo di boschi misti e di specie arboree stanziali che hanno il potenziale di adattarsi
a un clima modificato.

C3.2

Incendi boschivi

Limitare efficacemente i rischi d'incendi boschivi attraverso la sensibilizzazione della
popolazione e adottare misure di prevenzione, di monitoraggio e di miglioramento A
dell’organizzazione e delle tecniche di intervento.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Gnosca
Passerella ciclopedonale Claro-Gnosca
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7

Intergenerazionalità

Negli ultimi decenni le autorità politiche si stanno interrogando sui cambiamenti demografici,
sociali ed economici in atto e sulle loro implicazioni a livello di relazioni tra generazioni in termini
di solidarietà, di valori, di stili di vita, di bisogni e di benessere. Un'importante trasformazione
in corso è l’invecchiamento demografico e il conseguente incremento della quota di pensionati
rispetto alla popolazione attiva. Oggi la percezione di “popolazione anziana” ha cambiato la sua
connotazione, trattandosi di una fascia di popolazione ancora molto dinamica. Se tendenzialmente
si fa riferimento a persone, uomini e donne, in età AVS (dai 65 anni in su), ci si ritrova piuttosto
confrontati con individui che, al contrario, non si sentono “pensionati”, ma anzi hanno voglia e
necessità di far sentire la loro presenza e continuare a dare il loro contributo alla società.
Altri fattori possono esercitare un impatto significativo sulla solidarietà intergenerazionale,
come la messa in discussione del modello tradizionale di famiglia, la decisione di posticipare
la transizione allo stato adulto, la crescente precarietà nel mondo del lavoro e l’aumento della
disoccupazione. Tali cambiamenti contribuiscono a generare nuove problematiche e nuovi rischi
di esclusione sociale che possono sfociare in un “conflitto” tra soggetti appartenenti a diversi
gruppi di età.
È quindi importante, anche per la pianificazione territoriale, implementare nuove politiche
sociali, prestando attenzione al rapporto che le diverse fasce di popolazione hanno in diversi
contesti. In primis quello familiare, dove la componente intergenerazionale è molto forte, così
come nell’ambito della vita pubblica, prevedendo spazi urbani, aree verdi, attività ricreative e di
aggregazione.

Una società in
trasformazione: adattarsi
ai cambiamenti sociali e
culturali

Una società inclusiva, obiettivo anche della Confederazione nell'Agenda 2030, deve ambire a una Incentivare il benessere
maggiore diffusione di attività culturali, ricreative e di volontariato. La partecipazione a tali attività psicofisico della popolazione
permette lo sviluppo di maggiori livelli di benessere e di realizzazione personale, l’attivazione di
legami che possono favorire lo scambio e la collaborazione tra generazioni.
Secondo alcuni studi sulla popolazione in Ticino, le principali necessità riguardano la facilità di
raggiungere i luoghi di interazione e di potersi muovere sempre in sicurezza. Ecco allora che il
proprio quartiere diventa un’oasi felice dove sentirsi “come a casa”. Nel campo della salute sono
studiati soprattutto il benessere e la qualità di vita. In risposta ai bisogni della popolazione, in
particolare anziana, si inizia anche a riflettere su nuove modalità abitative e sull’adeguatezza
dello spazio urbano. Ovviamente il discorso del benessere fisico e mentale gioca un ruolo
importantissimo. Inoltre, occorre ragionare anche sulla possibilità di raggiungere con facilità le
aree naturalistiche al di fuori del contesto urbano. Un esempio può essere la fruizione delle aree
naturalistiche presenti lungo il fiume Ticino.
La promozione di aree di svago di prossimità, organizzate anche con servizi di prima necessità Educare
quali punti di ristoro con servizi pubblici, permetterebbe anche la fruizione da parte di persone in all'intergenerazionalià
arrivo dai Comuni limitrofi e sicuramente da parte dei turisti. Ecco quindi che la valorizzazione come risorsa
delle risorse sociali delle diverse fasce d'età, e degli anziani in particolare, offre un valore aggiunto
anche ad altri settori. L’educazione all’intergenerazionalità può contribuire a rafforzare la
capacità di creare accoglienza in un determinato contesto territoriale, diventando un elemento
significativo anche per l’attrattività di un determinato luogo verso l’esterno.
I1

Una città inclusiva

I2

Aggregazione, svago e spazi

Schede d’azione
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I1 Una città inclusiva
Correlazione con altre I2
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bellinzona.ch > Socialità e salute
www.atte.ch > Progetti intergenerazionali
www.www.bfs.admin.ch > Invecchiamento della popolazione
www.museodellamemoria.ch
www.guardandoinsieme.ch

Cartografie, elaborati Quadro del progetto AFEE © World Health Organization, 2017
grafici e/o fotografie Immagini sull'intergenerazionalità © Confederazione svizzera
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Il rischio che corrono diversi progetti è quello di essere condotti solo settorialmente, a partire Sfide
ad esempio dai soli bisogni della popolazione anziana oppure nell’insistenza di un confronto tra
giovani e anziani.
Per implementare una vera politica delle diverse generazioni è necessario uscire da questa
polarizzazione, promuovendo politiche trasversali basate sull’equità e la giusta ripartizione delle
risorse economiche, sociali e culturali fra tutte le generazioni durante l’intero ciclo di vita.
Strategie d’azione
Adottare politiche d’invecchiamento attivo
Affinché l’invecchiamento demografico contribuisca in maniera positiva al benessere e alla
coesione sociale, è fondamentale adottare politiche e programmi di invecchiamento attivo,
ovvero che favoriscano la salute, la partecipazione sociale e la sicurezza dei cittadini anche in età
avanzata, migliorando così la qualità della loro vita. L'obiettivo è fare in modo che la popolazione
anziana sia parte attiva nel proprio quartiere e percepita dalle altre fasce generazionali come
un valore aggiunto. Inoltre, le premesse per un invecchiamento attivo di successo si creano già
durante l'età attiva attraverso un investimento continuo.
Promuovere relazioni sociali tra tutte le fasce d’età
Per un miglioramento dei rapporti intergenerazionali, la statistica suggerisce di adottare
delle misure di natura pedagogica, capaci di incidere sul modo di pensare e sulle abitudini fin
dalla più giovane età. Un contributo effettivo per tutta la comunità si può avere, favorendo un
ritorno all’aiuto reciproco e alla condivisione che caratterizzavano in passato la vita in paese.
A questo scopo occorre incentivare la dimensione intergenerazionale nelle attività del tempo
libero (culturali, sportive, ricreative, di formazione e volontariato), nei legami extrafamiliari
con iniziative di incontro e di scambio sul piano della comunità e nei quartieri, così come nelle
aziende, attraverso progetti di valorizzazione delle diversità generazionali e dei bisogni specifici,
oppure tramite politiche familiari più mirate, adeguate e incisive e negli scambi informali.

Sigla

Nome

Descrizione

Orizzonte

Nuovi servizi e sistemi d'informazione legati all'intergenerazionalità
Le nuove tecnologie d'informazione, oggi una delle attività che suscita maggiore interesse a tutte
le generazioni, deve essere messa al servizio dei bisogni della popolazione per creare un sistema
di gestione e comunicazione a favore degli scambi sociali e per far conoscere le varie opportunità
esistenti. In parallelo, è necessario supportare e incentivare chi si occupa della gestione di progetti
intergenerazionali.

I1.1

Politiche
d'invecchiamento
attivo

Adottare politiche e programmi di invecchiamento attivo, ovvero che favoriscano la
salute, la partecipazione sociale e la sicurezza dei cittadini in età avanzata migliorando
così la qualità della loro vita.

A

I1.2

Iniziative sociali
a carattere
trasversale

Incentivare la dimensione intergenerazionale, basata sulla giusta ripartizione delle
risorse fra tutte le generazioni, nelle aziende, nelle attività del tempo libero, nei legami
A
extrafamiliari, nella conciliazione lavoro e famiglia, nelle politiche familiari, negli
scambi informali.

I1.3

Nuovi servizi
e sistemi
d'informazione

Supportare e incentivare la gestione e la promozione di progetti intergenerazionali.
In parallelo, favorire l'implementazione di un sistema di gestione e comunicazione
B
informatico dei progetti intergenerazionali in corso, sia tra utenti e organizzazioni che
tra gli utenti stessi.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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I2 Aggregazione, svago e spazi pubblici
Correlazione con altre I1
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bellinzona.ch > Socialità e salute
www.pps-org > Project for Public Spaces
www.ti.ch/pd > Piano direttore scheda R10 - Spazi pubblici e qualità dello spazio costruito

Cartografie, elaborati xxxxx, xxxxx © PPS Project for Public Spaces
grafici e/o fotografie
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Lo spazio pubblico rappresenta un fattore importante per la qualità di vita di tutta la popolazione, Sfide
e in particolare per attivare le risorse sociali. Basandosi sul concetto UrbAging, si può analizzare
l’ambiente costruito dei tredici quartieri della città di Bellinzona rispetto ai bisogni delle persone.
L’obiettivo è di evidenziare limiti e potenzialità della situazione attuale e di identificare possibili
settori di intervento legati allo spazio pubblico. Ogni quartieri quindi avrà necessità diverse che
vanno dall’esigenza di migliorare la connettività interna del territorio favorendo la mobilità
pedonale, la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici e dei percorsi, l’accessibilità e la comodità
legata ai servizi di trasporto pubblico, l’offerta di spazi aggregativi.
Riattivare lo spazio pubblico
Strategie d’azione
Una buona connettività tra gli spazi pubblici e allo stesso tempo la garanzia di microspazi di
prossimità vicino a casa, non solo nel centro città, permette di dare valore aggiunto al sistema
urbano. Una rete di percorsi densa e di qualità favorisce la mobilità pedonale e lo svago. I
percorsi risultano attrattivi, se sono sicuri e disseminati da spazi piacevoli (panchine, alberature,
vegetazione, acqua, ombra e pulizia) adatti per una sosta o un incontro. L’intensità di uno spazio
pubblico dipende dalla diversità delle sue funzioni e dalla sua posizione nel contesto urbano. Il
grado di intensità dell'uso di uno spazio pubblico va stimolato in funzione delle sue caratteristiche
intrinseche (contesto, tipologia). L’uso intenso di uno spazio, in un processo virtuoso, ne motiva
la frequentazione.
Garantire l'accessibilità e la qualità dei luoghi d'interazione sociale
Le qualità più importanti che deve possedere il quartiere in cui si vive sono la vicinanza ai trasporti
pubblici e la facile raggiungibilità del centro, la presenza di zone verdi e la buona qualità dell’aria,
la tranquillità e la sicurezza. Esistono problematiche più sentite come la presenza di tratti stradali
insicuri per l’attraversamento pedonale, il forte traffico e, in alcune aree, la mancanza di un luogo
di ritrovo o di un centro del quartiere. I luoghi che favoriscono l’incontro e la socializzazione
risultano attrattivi e stimolano le persone di tutte le età a frequentarli. L’arredamento adeguato
degli spazi pubblici ne permette un uso appropriato, sicuro e piacevole. L’organizzazione dello
spazio pubblico considera l’incidenza dell’inquinamento ambientale (fonico, qualità dell’aria), la
presenza di acqua potabile e la possibilità di utilizzarla, come anche servizi igienici facilmente
accessibili.

Sigla

Nome

Descrizione

Orizzonte

Creazione di abitazioni, case anziani e quartieri intergenerazionali
L'obiettivo è di creare un modello abitativo spontaneamente intergenerazionale, evitando una
convivenza tra le generazioni imposta dall’alto. A tal proposito si intende incentivare la formazione
di comunità volontarie che si servono di luoghi di incontro dove mantenere viva la convivenza di
diverse generazioni.
Le proiezioni, ancora in divenire, sull'invecchiamento della popolazione forniranno infine le basi
per decidere la realizzazione di ulteriori strutture per la quarta età.

I2.1

Microspazi pubblici
di prossimità

Creazione di una rete densa di piccoli spazi pubblici piacevoli adatti per una sosta e/o
un incontro, vedi anche misure M4.3 e M4.4.

A

I2.2

Luoghi
d'interazione
sociale

Identificare possibili settori di intervento all'interno dei 13 quartieri dove garantire
accessibilità, sicurezza e qualità dello spazio pubblico.
B

P5I2

Nuovi spazi
intergenerazionali

Incentivare l'attenzione all'intergenerazionalità nei nuovi progetti di spazi e costruzioni,
B
sia privati che legati alla comunità.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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Bellinzona
Passerella ciclopedonale Galbisio-Pratocarasso
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8

Procedure,
tempistiche,
armonizzazione
di norme

Nei capitoli precedenti sono state presentate molteplici azioni e misure, nel capitolo 1 “Identità Tappe concrete per giungere
policentrica” specifiche per i singoli quartieri, mentre nei capitoli successivi di più ampio respiro, a un PR unico
con risvolti su più quartieri.
La somma di tutte queste misure, prevalentemente pianificatorie, prima che di realizzazione
concreta, suddivise in studi e varianti di PR, contribuirà alla tendenza sul lungo termine verso un
documento pianificatorio armonizzato per tutto il territorio comunale, un Piano regolatore unico
(PRU), nel quale non andranno però perse le peculiarità di ogni quartiere, ma anzi valorizzate (si
veda appunto, in particolare, il già citato capitolo 1, “Identità policentrica”).
Nelle schede che seguono sono quindi indicate le azioni necessarie per il suo raggiungimento,
sulla base e sotto la coordinazione del presente documento, che fungerà da faro orientativo per le
future scelte territoriali.

N1

Armonizzazione dei regolamenti edilizi

N2

Istituzione di una commissione urbanistica/architettonica/paesaggistica

N3

Futuro dei Piani regolatori dei 13 ex Comuni - PR unico

N4

Tempistiche e costi

Schede d’azione
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N1 Armonizzazione dei regolamenti edilizi
Correlazione con altre Q1-Q14, N2-N4
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.ti.ch/dt > Direttive Piani Regolatori, Regolamento edilizio 2014

Cartografie, elaborati Rappresentazione grafica della nuova struttura del regolamento edilizio © LAND Suisse
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S. Antonio

Introduzione

Il Piano regolatore (PR) comunale si compone di tre documenti vincolanti:
•

il piano delle zone, che suddivide il territorio comunale in zone d’utilizzazione;

•

il piano dell’urbanizzazione, che stabilisce l’urbanizzazione generale e particolare;

•

il regolamento edilizio, che definisce la destinazione di ogni zona e le modalità d’uso (altezze,
indici, distanze, condizioni d’uso, la gerarchia stradale, ecc.). Più in generale, esso raccoglie il
diritto comunale in materia edilizia.

La linea direttiva cantonale del dicembre 2014, emanata dal Dipartimento del territorio, ha per
scopo principale quello di aiutare i Comuni ad elaborare un regolamento edilizio completo, chiaro
ed efficace, promuovendone l'uniformazione, mediante un testo il più possibile comune a tutti i
Piani regolatori ticinesi. Ogni Comune deve infatti disporre di un Piano regolatore e, quindi, di
un regolamento edilizio atto a disciplinare i medesimi aspetti, fondandosi sugli stessi principi
pianificatori e sullo stesso apparato legislativo, beninteso nel rispetto delle specificità locali.
Attualmente, le norme d’applicazione dei Piani regolatori dei 13 ex Comuni, che costituiscono il Situazione e tempistica
territorio del nuovo Comune di Bellinzona, sono generalmente differenziate, sia per forma, sia per
contenuti. Ciò implica un impegno di comprensione e a volte difficoltà oggettive d’interpretazione
e applicazione, oltre che problemi di parità di trattamento, per chi si deve confrontare con le
procedure edilizie nei diversi quartieri. L’uniformazione dei regolamenti edilizi, prevista sul
breve termine, permetterà quindi un’applicazione più diretta, comprensibile e univoca dei singoli
diversi Piani regolatori, fintanto che non siano a loro volta uniformati, a seguito di un iter che avrà
tempi giocoforza più lunghi.
La loro uniformazione in un unico strumento pianificatorio è infatti un obiettivo di lungo
termine, il cui percorso non può ancora essere definito nel dettaglio, non foss'altro che già le
diverse procedure di approvazione di quelli vigenti, impongono particolare attenzione anche sul
piano della tutela giuridica nel processo pianificatorio e della sicurezza del diritto. L’unificazione
dei Piani regolatori potrà così essere raggiunta solo passo dopo passo, studio dopo studio, variante
dopo variante come in un puzzle a cui tendere, sempre nella consapevolezza dell’obiettivo finale,
sulla base delle azioni e misure indicate nel presente documento programmatico.

Nuovo regolamento
edilizio

Strategie d’azione

Orizzonte

Nome

N1

Descrizione

Sigla

Un regolamento edilizio unico che mantenga le peculiarità di ogni quartiere
Si tratta di elaborare un regolamento unico per i 13 quartieri quale parte introduttiva e generale
delle norme di attuazione. Saranno raccolte in un capitolo unico per tutti i 13 quartieri le basi
legali su cui si fonda il Piano regolatore in generale, le sue finalità, nonché i diversi documenti
che lo compongono. Saranno poi compresi tutti gli elementi che concorrono a definire il
palinsesto giuridico, come le definizioni generali, il calcolo delle altezze, le linee di arretramento,
le opere di cinta, i muri, le sistemazioni esterne, a cui riferirsi nelle procedure edilizie. Saranno
quindi raccolte in questo capitolo tutte le prescrizioni generali che interessano tutto il territorio
comunale, completando, trasversalmente, le prescrizioni delle singole zone di utilizzazione.
Ogni quartiere manterrà invece la parte di norme particolari che lo caratterizzano, adattate man
mano a seguito delle modifiche pianificatorie che interverranno sulla base del PAC e in particolare
del capitolo 1 “Identità policentrica”, suddiviso appunto nei diversi quartieri.

Elaborazione di un regolamento unico, armonizzato per i 13 quartieri, quale parte
introduttiva e generale delle norme di attuazione. Ogni quartiere manterrà invece la A
parte di norme particolari che ne determinano l'identità.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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N2 Istituzione di una commissione urbanistica/architettonica/paesaggistica
Correlazione con altre N1, N3, N4
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bsa-fas.ch > Pubblicazioni FAS su commissioni urbanistiche, 2019, Caspar Schärer

Cartografie, elaborati Copertina della pubblicazione “Commissions d’urbanisme - le fondement de la Culture du bâti” © FAS
grafici e/o fotografie
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a

A partire dalla fine degli anni '60 in Svizzera sono nate diverse commissioni urbanistiche e Introduzione
architettoniche, di accompagnamento al processo pianificatorio e costruttivo, spinte dalla
necessità di dover governare il fermento edilizio e le sue conseguenze per la salvaguardia generale
del territorio nell’interesse della collettività.
Le commissioni sono da intendere come dei gruppi collettivi, rappresentanti vari settori in grado
di indicare all’autorità politica dove e come cercare e applicare dei margini di manovra, che
possano fungere da ispirazione per visioni e concetti della città che si desidera.
Ogni città ha le sue peculiarità e una simile commissione le deve conoscere e saperne comprendere
i bisogni e le necessità. In Svizzera, con il sistema federale, vi è una grande varietà di modelli.
La FAS nel 2017 ne ha raccolto le varie tipologie nel fascicolo “Commissions d’urbanisme - le
fondement de la Culture du bâti” (Copertina della pubblicazione a lato), a cui si rinvia.
Per il Comune di Bellinzona si prevede la costituzione di una Commissione municipale consultiva Tipologia e compiti
di valenza urbanistica, architettonica e paesaggistica.
Il suo compito sarà di valutare e preavvisare progetti urbanistici, architettonici e paesaggistici
rilevanti, come ad esempio progetti di grande impatto o in situazioni particolarmente sensibili,
rispettivamente con deroghe rilevanti rispetto alle normative vigenti, ritenuto che le stesse
dovrebbero poter essere concesse a un progetto, oltre che a titolo eccezionale, solo se la
commissione ne riconosce la corretta lettura, appunto, urbanistica, architettonica e paesaggistica.

Commissione
urbanistica/
architettonica/
paesaggistica

Orizzonte

Nome

N2

Descrizione

Sigla

I membri di una simile commissione devono essere dinamici e flessibili, nel senso che devono Composizione
essere in grado di reagire alla continua evoluzione della società e sapersi adattare con conoscenze
di base generali, ma anche specifiche, e soprattutto rappresentare tutte le categorie e quindi i vari
interessi in gioco. Determinante sarà la scelta di persone che possano conferire alla commissione
autorevolezza, rappresentatività e qualità.
Nella maggior parte delle commissioni esistenti in Svizzera è inoltre presente l’amministrazione
comunale con uno o due funzionari che aiutano a contestualizzare i progetti, senza diritto di
voto, così come senza diritto di voto sono gli eventuali membri dell’autorità politica, di cui la
commissione è organo consultivo.
La base legale per la costituzione della commissione municipale sarà precisata nella parte
introduttiva del regolamento edilizio generale per tutti i 13 quartieri (scheda PAC N1) in aggiunta
a quella di base che si trova già nel Regolamento comunale (art. 70 e segg.).

Istituzione di una Commissione municipale consultiva con compiti urbanistici,
architettonici e paesaggistici.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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A

N3 Futuro dei Piani regolatori dei 13 ex Comuni - PR unico
Correlazione con altre Q1-Q14, N1, N2, N4
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più www.bellinzona.ch > Ambiente e territorio > Varianti di Piano regolatore
www.ti.ch/pr

Cartografie, elaborati Rappresentazione grafica dello stato dei Piani regolatori dei 13 ex Comuni, ora quartieri del nuovo
grafici e/o fotografie Comune di Bellinzona © Città di Bellinzona

Bellinzona

Aprovazione PR no.4982, 18.05.1977
Approvazione PPCS 1985

Camorino

Approvazione
PR no. 6194,
19.08.1970

Claro

Approvazione PR no. 11341, 19.12.1975

Giubiasco

Approvazione
PR no. 289,
11.01.1972

Gnosca

Approvazione PR no. 1767,
7.03.1975

Approvazione no. 1217, 12.3.1997

Gorduno

Approvazione PR no. 6558,
09.11.1982

Approvazione no. 5495, 22.10.1997

Gudo

Approvazione PR no. 2245, 23.04.1980

Moleno

Approvazione PR no. 454, 27.01.1982

Monte Carasso

Approvazione
PR no. 7402,
29.08.1979

Pianezzo

Approvazione PR no. 6199, 19.10.1982

Preonzo

Approvazione PR no. Approvazione no. 6529, 29.11.1995
1327, 21.02.1978

S. Antonio

Approvazione PR no. 1944, 06.04.1982

Sementina

Approvazione PR no. 2327, 12.04.1988 (REVISIONE)

2020

2018

2019

2017

2016

Approvazione no. 4836, 16.10.2001

Pubbl.
rev. PR
18.01.19

Approvazione no. 9437, 20.12.1988

Approvazione no. 3571, 10.07.2007

Approvazione no. 11313, 13.12.1994

Approvazione no. 6699, 23.12.2008

Approvazionedel no. 3045, 20.06.2006

Approvazione no. 9488, 19.11.1991
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2015

2013

2014

2011

2012
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2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2002

1999

2000

1997

1998

1996

1995

1994

1993

1992

1991

SITUAZIONE PIANI REGOLATORI DEI QUARTIERI DI BELLINZONA

Approvazione no. 1015, 05.03.2002

Approvazione no. 5832, 11.12.2001

Approvazione no. 2917, 12.06.2007

Il nuovo Comune si trova confrontato con 13 differenti ordinamenti pianificatori, elaborati e Sfide
approvati in momenti diversi. Risulta quindi determinante disporre innanzitutto di un quadro
chiaro di riferimento, illustrato nella figura a lato. Già solo in base al loro orizzonte di validità
temporale (15 anni secondo la LST) e tenendo conto del principio costituzionale della stabilità del
diritto, si può immaginare l’importante onere che sarà richiesto per il loro accorpamento, senza
tra l’altro dimenticare che scopo dell’armonizzazione non dovrà essere quello di uniformare tutti
gli insediamenti in base a regole - molto diverse tra loro - che fossero riprese da questo o da quel PR
ora in vigore, ma invece di riconoscere, rispettare e valorizzare le specificità dei singoli quartieri
che compongono il nuovo Comune.
Gli ordinamenti in vigore sono assai diversi l’uno dall’altro: basti vedere la quantità di procedure
pianificatorie in atto. La loro gestione dovrà essere condotta parallelamente ai progetti di carattere
regionale (con particolare riferimento alle misure previste nei Programmi d’agglomerato).
L’obiettivo finale di un unico documento pianificatorio potrà essere raggiunto solo gradualmente
e, giocoforza, sull’arco di un processo che durerà diversi anni, secondo gli indirizzi e le misure
indicati nel presente documento programmatico.

Strategie d’azione
Adattamento graduale dei Piani regolatori per giungere a un PR unico
Si prevedono degli adattamenti dei PR, principalmente susseguenti alle misure ed azioni
individuate per i singoli quartieri nel capitolo 1 “Identità policentrica”.
A dipendenza della vetustà dei singoli Piani regolatori verrà valutata anche la necessità di altri
adattamenti più o meno puntuali, rispettivamente più o meno urgenti.
I quartieri saranno considerati di principio singolarmente come identità specifica per le varianti
mirate, e con una visione più ampia che interessa più quartieri per tematiche trasversali, nell’ottica
di tendere sul lungo periodo ad uno strumento legislativo unitario.
Le realtà territoriali simili saranno oggetto di studi aggregati; in tal senso sono state individuate
delle ipotesi di raggruppamento e unificazione di norme tra diversi quartieri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monte Carasso;
Bellinzona, Giubiasco;
Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno;
PPCS Bellinzona, che risale al 1985;
Pianezzo e S.Antonio;
Sementina, Gudo;
Claro;
Camorino (revisione in approvazione in CdS), seguirà un adattamento con Giubiasco.

Sigla

Nome

Orizzonte

Descrizione

Tutto si svolgerà con uno sguardo generale e coordinato tra tutti i quartieri componenti il nuovo
Comune, sulla base del presente documento.

N3.1

Varianti misure
PAC

Adattamenti di PR a seguito delle azioni individuate per i singoli quartieri.

N3.2

Varianti di
aggiornamento

Adattamenti di PR che necessitano di aggiornamenti più o meno puntuali e più o meno
urgenti data la loro vetustà.

N3.3

Modifiche
legislative superiori

Adattamenti di PR a seguito di modifiche legislative superiori.

N3.4

PR generale

Revisioni generali di PR nell’ottica di tendere a un PR unitario.

Priorità d'intervento
A 2021 - 2027 B 2027 - 2031 C 2031 - 2040
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A/B

A
A
C

N4 Tempistiche e costi
Correlazione con altre Q1-Q14, N1-N3
schede
Consolidamento in
strumenti Piano direttore cantonale, Piano regolatore, PAB
Per saperne di più

Cartografie, elaborati
grafici e/o fotografie Foto aerea dei lavori di costruzione del Parco fluviale in zona Torretta © CCFT, Bellinzona
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Per tutte le misure descritte nei capitoli precedenti che compongono il PAC è stato indicato cosa si
deve fare e in quale tempistica, in particolare:
•

Studio, inteso come studio preliminare, teso a valutare l’opportunità o meno di proseguire Cosa
con una variante di Piano regolatore o con un progetto di massima;

•

Zona di pianificazione, intesa quale misura provvisionale per la salvaguardia degli obiettivi
pianificatori futuri (art. 57 LST);

•

Variante di Piano regolatore;

•

Progetto di massima e poi definitivo;

•

Esecuzione e quindi realizzazione.
Quando

Le priorità di intervento sono state suddivise in tre categorie temporali:
A 2021-2027
B 2027-2031
C 2031-2040

L’ipotesi di costo è riferita alle azioni di carattere pianificatorio (e quindi non alle realizzazioni Costo
di opere) previste nel capitolo 1 “Identità policentrica”, suddivise per quartiere, e nel capitolo 8 delle misure
pianificatorie
“Procedure, tempistiche, armonizzazione di norme”. Tutte le altre misure, la maggior parte con
carattere d’investimento, dovranno essere quantificate sulla base di studi preliminari e successive
progettazioni.
Per la fase A (2021-2027) si stima un costo totale di
•
•
•
•
•

per l'armonizzazione dei regolamenti edilizi			
fr.
150'000.per studi preliminari						
fr.
500'000.per zone di pianificazione					
fr.
50'000.per varianti di Piano regolatore come descritte nel capitolo 1		
fr.
450'000.per adattamenti e aggiornamenti dei PR 				
fr. 1'000'000.- Monte Carasso
- Giubiasco
- Gorduno, Gnosca, Preonzo
- PPCS Bellinzona, che risale al 1985						

Per la fase B (2027-2031) si stima un costo totale di		
•
•
•

fr. 2'150'000.-

fr. 1'500'000.-

per studi preliminari						
fr.
250'000.per varianti di Piano regolatore					
fr.
500'000.per adattamenti dei PR						
fr.
750'000.- Bellinzona
- Pianezzo e S.Antonio
- Sementina, Gudo, Claro e Moleno					
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Monte Carasso
Ponte tibetano tra Sementina e Monte Carasso
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9

Consapevolezza
e sviluppo
del capitale
territoriale

L’iter che ha portato all’allestimento del PAC ha contribuito al raggiungimento di una conoscenza Conoscenza del territorio
e consapevolezza unitaria, prima assente, del territorio del nuovo Comune di Bellinzona in quanto per il rafforzamento di
tale, non più suddiviso in 13 realtà istituzionali diverse. Ciò è stato possibile grazie agli studi identità e appartenenza
preliminari, all’elaborazione dei tre differenti lavori di Masterplan con il relativo Rapporto del
Collegio esperti, quale importante documento di analisi critica e di sintesi, giungendo al presente
documento programmatico e operativo.
Le basi su cui il nuovo Comune dovrà poggiare saranno le capacità di investimenti mirati e di Sviluppo virtuoso per un
dinamiche positive di sviluppo sostenibile, per incrementare l’attrattività a risiedervi, visitarlo e rilancio socio-economico
lavorarvi. Ciò contribuirà a sua volta ad implementare in modo virtuoso lo sviluppo economico e
sociale, e con esso pure la sua solidità finanziaria.
La nuova Città dovrà saper cogliere le giuste opportunità per dare avvio a un circolo virtuoso di
valorizzazione dell’immagine e della percezione di Bellinzona nel contesto delle varie attività
presenti sul territorio. Le opportunità rappresentano il motore del cambiamento e gli elementi in
grado di portare freschezza, condivisione, energia e positività, se opportunamente colte e gestite
in modo strutturato.
Il presente Programma vuole quindi essere una guida per la pianificazione futura che definisca Valori fondanti del nuovo
Comune di Bellinzona
l’identità del nuovo Comune di Bellinzona, fondandola sui seguenti valori:
•
•
•
•
•
•
•

Qualità di vita
Città a misura d'uomo
Centralità geografica
Cultura
Tradizione
Accoglienza
Inclusione

Il nuovo Comune di Bellinzona ha delle ottime carte da giocare in ambito economico e territoriale Analisi SWOT
a livello cantonale e nazionale: si posiziona quale porta a sud delle Alpi e al centro della CittàTicino, è fortemente identificata dalla presenza dei Castelli patrimonio UNESCO, ha una varietà di
paesaggio che si estende dal piano, alle zone pedemontane sino alla montagna, con la presenza di
rilevanti aree agricole produttive, ha negli ultimi anni uno sviluppo demografico positivo e una
stabilità economica e sociale data dalla presenza di molti posti di lavoro in ambito pubblico.
I punti deboli sono dati dall’immagine di Città ancora molto orientata all’impiego pubblico,
ridimensionato negli anni in ambito federale e non ancora ridefinito a livello strategico, dalla
bassa attrattività fiscale, dallo sviluppo territoriale ancora disgregato, dai condizionamenti dati
dall’estensione e dalla morfologia del territorio per la mobilità e gli insediamenti.
L’evoluzione demografica non ancora ben delineata crea incertezza sulle potenzialità di sviluppo, e
potrebbero realizzarsi problematiche di tipo ambientale dovuti al cambiamento climatico.
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Le opportunità da cogliere sono invece offerte dal posizionamento quale porta alpina sull’asse
nord/sud e dalle ottime connessioni, dallo sviluppo nei comparti della ricerca e della scienza della
vita, dell’innovazione e del settore sanitario, dall’inserimento nella rete universitaria, della ricerca
e dell’alta specializzazione, dalla vivibilità e varietà del territorio, dallo sviluppo di soluzioni
globali e integrate (smart city), dalla visibilità grazie ai monumenti UNESCO, dalla valorizzazione
ambientale dei fiumi, da nuovi indirizzi e norme in ambito ambientale e di riassetto urbano,
nonché da una ripartizione modale del traffico con nuove forme di mobilità sostenibile.
Strategie e principi La costruzione di un capitale territoriale - definito in termini di valore aggiunto incrementale,
per lo sviluppo del ma anche di sentimento d’identità e di appartenenza, di capacità d’apprendimento collettivo capitale territoriale sarà quindi frutto della capacità d’investimenti mirati e di dinamiche di sviluppo sostenibili che
sappiano valorizzare i punti forti e cogliere le opportunità, minimizzando quelli deboli e dando
risposta concreta alle incertezze.
I principi orientativi per valorizzare il capitale territoriale dovranno essere i seguenti:
•

Progetto, fattore trainante della territorialità;

•

Prossimità, da ricercare con i portatori d’interesse;

•

Partecipazione, pubblico privato, anche tramite formule di negoziazione;

•

Prodotto, da qualificare e valutare in termini di capitale territoriale.

Per cogliere le opportunità di sviluppo e di promozione del capitale territoriale del nuovo Comune
di Bellinzona saranno dunque necessarie delle trasformazioni nelle strategie politiche ed
economiche che passino da uno scenario di attesa ad un vero e proprio cambio di passo, mettendo
in campo le risorse finanziarie necessarie per orientare la Città verso quei progetti strategici
che potranno portare anche a uno sviluppo economico, nel campo delle scienze della vita,
dell’istruzione, del turismo, della cultura, delle nuove tecnologie e della promozione produttiva
in genere. Le strategie e le diverse misure contenute nel presente Programma d’azione
comunale (PAC) mirano appunto e dovranno concorrere a tale risultato.
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Bellinzona
Lavori di costruzione della nuova sede IRB
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Bellinzona
Piazza della Stazione, nodo intermodale
© Nicola Demaldi / FFS

Per ulteriori informazioni
Dicastero territorio e mobilità
Pianificazione, catasto e mobilità
Via al Ticino 6
6514 Sementina
T +41 (0)58 203 15 10
pianificazione@bellinzona.ch
www.bellinzona.ch/pac

