
I vantaggi di un’aggregazione nel Circolo delle 

Isole  

- di Giorgio Ghiringhelli -   

In queste pagine sono riepilogati in modo schematico i principali vantaggi di 

un’aggregazione.  L’elenco è stato pensato soprattutto in funzione dell’aggregazione dei 

Comuni del Circolo delle Isole, ma, con qualche ritocco, le considerazioni espresse sono valide 

anche per l’aggregazione dei Comuni della Sponda sinistra della Maggia.  

1) Servizi migliorano + Mobilità  

Sviluppo e coordinazione dei trasporti pubblici interni (ev. Taxi collettivi, Contributo Arcobaleno)  

Polizia : 16 agenti di Ascona + 6 di Losone + 2 di Brissago = 24 agenti ( 1 ogni 600 abitanti) + 5/10 

agenti della Cantonale = servizio 24 h su 24  

AAP :  “Nel comprensorio del Circolo delle isole il Cantone ha allestito un Piano cantonale di 

approvvigionamento idrico che propone interventi infrastrutturali importanti atti ad assicurare a 

lungo termine la disponibilità di acqua potabile “ – Per Losone possibilità di una collaborazione 

con l’AAP Ascona, ciò che permetterebbe di valorizzare il potenziale esistente di 

approvvigionamento e di distribuzione di questa azienda a tutto vantaggio sia dei cittadini di 

Ascona che di quelli di Losone – Occorrerà allestire un Regolamento unico e uniformare le varie 

tasse di allacciamento e di consumo  

Riorganizzazione del settore dei servizi urbani onde evitare doppioni e spese inutili ( ad es. servizi 

di picchetto e di urgenza)  

Assistenza agli anziani (nel Circolo delle Isole vi sono circa 3200 persone con + di 65 anni, di cui 

900 con + di 80 anni)  potenziare i servizi per consentire agli anziani di rimanere al domicilio il 

più a lungo possibile   ev. creare residenze con monolocali e bilocali e servizi in comune  

Socialità  :  lo studio per l’aggregazione prevede che il nuovo Comune del Circolo delle isole avrà 8 

dipendenti per il settore della socialità invece degli attuali 2,5 in funzione a Losone  maggior 

coordinamento  

Sportelli comunali : sono previsti servizi di base per tutti i Comuni ; il livello del servizio dovrebbe 

essere migliore specie a Brissago e Ronco, riprendendo gli standard offerti a Losone e Ascona    

  

2) Imposte e moltiplicatore (+ costi personale)   

Si rimanda alla lettura della scheda “imposte e moltiplicatore nel Circolo delle Isole”  

  

3) Gestione del territorio/Grandi progetti e infrastrutture  



-Maggior autonomia realizzativa, decisionale e finanziaria (44 milioni di entrate all’anno) senza 

dover costituire delle Società anonime per determinate realizzazioni  

-Non si costruirà più all’insegna del “tutto dappertutto” (meno frazionamento = risparmio di tempo, 

energie)  maggior razionalità ( stabili amministrativi, magazzini comunali, Ufficio tecnico ecc.)   

- Piani regolatori con miglior visione x Turismo/industrie/residenze   

-Destinazione ex-aerodromo di Ascona ed ex caserma di Losone : una sfida che i due Comuni da 

soli non saranno in grado di affrontare in tempi brevi  

-Gallerie di circonvallazione di Brissago e di Ronco e prolungamento della galleria del Cantonaccio 

( un Comune unico avrà più peso politico anche nei confronti degli altri poli regionali)  

-Sedi amministrative : a medio-lungo termine si dovrà realizzare una nuova sede amministrativa 

maggiormente centrale (zona San Materno ?) e più facilmente raggiungibile  trasformazione da 

beni amministrativi a beni patrimoniali dei 4 vecchi palazzi comunali = meno oneri per 

ammortamenti amministrativi e possibilità di vendere gli stabili  

-AAP : vedi punto 1  

  

4) Identità  e tradizioni ( minore identificazione dei cittadini 

con il nuovo Comune ? )  

- Gli attuali Comuni di Losone, Brissago e Ronco manterranno il loro nome ma come quartieri del 

nuovo Comune di Ascona (un marchio DOC di cui tutti potranno fregiarsi sui biglietti da visita e sui 

prospetti pubblicitari, a vantaggio specialmente del settore turistico e immobiliare). Anche Solduno, 

che è un quartiere di Locarno, ha mantenuto il suo nome dopo la fusione effettuata un secolo fa.  

- Oggi la mobilità delle persone è tale che l’identificazione con un sol Comune non è più sentita 

come una volta (ad esempio : nel 2009 a Losone vi sono stati 504 arrivi e 435 partenze ! )  

- Oggi chi è nato e cresciuto a Losone o a Brissago si sente losonese o brissaghese. Ma il tempo di 

una generazione e le cose cambieranno . Per i bambini di oggi e di domani nati a Brissago, a Ronco 

o a Losone sarà una cosa normale considerare il nuovo Comune di Ascona come il loro Comune. I 

tempi per un’aggregazione non saranno mai del tutto maturi finché non si inizierà concretamente a 

cambiare mentalità alle nuove generazioni. Fra qualche decennio l’esistenza di un sol Comune nel 

Circolo delle isole ( e magari nel Locarnese) sembrerà una cosa ovvia e normale a tutti.  

- Ogni quartiere mantiene le sue tradizioni e le sue società (carnevali , feste, sagre : guardate 

l’esempio di Solduno che mantiene  il suo carnevale e il suo giornaletto di carnevale, la sua squadra 

di calcio e le sue sagre)  

- La creazione delle Commissioni   di quartiere contribuirà a mantenere i contatti fra la popolazione 

ed i politici (vedi quale esempio il Regolamento comunale di Lugano)   

- Lo studio di aggregazione propone la creazione di un  Dicastero specifico per le Commissioni di 

quartiere, o di Commissioni municipali o di un Ufficio Commissioni di quartiere (come a Lugano)   



- Già ora  vi è un frequente scambio di cittadini dei vari Comuni per il commercio, i posti di lavoro, 

lo svago, attività sportive e culturali, bar e ristoranti, visite a amici e parenti. E’ cosa normale 

spostarsi da un Comune all’altro  

- Esempio personale : per me è stato facile ragionare in termini regionali anziché campanilistici 

visto che sono nato e cresciuto a Brissago, ho studiato per vari anni ad Ascona (dove ho pure abitato 

per un anno nella centralissima Via Borgo), ho abitato per 10 anni a Locarno e ora da 21 anni sono 

a Losone (ma continuo a sentirmi maggiormente cittadino del Locarnese che non cittadino di 

Losone o di un altro Comune) .    

  

5) Motivi strategici/obiettivi  

- Il territorio quale risorsa insostituibile (sviluppo armonioso del territorio)  

- Il turismo e le attività di svago quale funzione economica trainante  

- La qualità di vita in un contesto urbano  

- Il rafforzamento del comprensorio nell’agglomerato : che succederà rimanendo isolati se sulla 

Sponda sinistra dovesse crearsi un grosso comune di quasi 30'000 abitanti con Locarno, Minusio, 

Muralto, Brione, Orselina , Mergoscia e Tenero ? Il Cantone favorirà i progetti di questa Città 

rispetto a quelli dei singoli Comuni del Circolo delle isole, che a livello regionale perderanno 

potere, posti di lavoro e alla lunga attrattività fiscale e qualità dei servizi. Se ad esempio la Città 

sulla sponda sinistra fosse già in funzione, è probabile che la scelta dell’ubicazione del progettato 

Museo del Territorio sarebbe finita sull’ex-cartiera di Tenero anziché sull’ex-caserma di Losone 

(come si sta discutendo attualmente).  

- Il rafforzamento del comprensorio a livello cantonale, sia nei confronti di altri grossi poli come 

quello di Lugano e di Mendrisio-Chiasso e sia nei confronti del Cantone , ad es. per le gallerie e per 

altri grossi progetti  ( attualmente il Circolo delle isole conta solo 3 deputati  a Bellinzona : Barra, 

Bertoli e Pinoja)  

- Il nuovo Comune unico del Circolo delle isole diverrebbe Comune di confine, con tutti i vantaggi 

che ciò può comportare  

- Mantenimento delle reti sociali esistenti (oggi ad esempio a Losone si sta tagliando nel settore 

della socialità per far quadrare i conti ; in un Comune finanziariamente più solido la socialità 

potrebbe invece essere rafforzata)  

- Obiettivi economici : politica economica, turismo, favorire posti di lavoro nel privato  

- Migliorare le condizioni quadro per investimenti privati nel settore turistico o industriale  

  

6) Complementarietà  

-Diversificare le fonti di entrate e dunque anche i rischi (turismo ad Ascona e industrie a Losone : a 

Losone si trova il 35% dei posti di lavoro del Locarnese nelle industrie)  

-Territori eterogenei : Fiume, lago, boschi  



-Dinamismo demografico a Ascona e Losone che compensa Brissago e Ronco   

-Residenze secondarie e primarie  

  

7) Risparmi, razionalizzazioni  

-Compensazione intercomunale : i circa 2,3 milioni versati attualmente ogni anno da Ascona, 

Brissago e Ronco al fondo di livellamento intercomunale rimarrebbero probabilmente in tutto o in 

parte nel nuovo Comune (vedi scheda “Imposte e moltiplicatore”)  

-Risorse umane e politiche  

-Evitare doppioni ( es. AAP e investimenti)  vedi punto 1  

-Nella scuola  

-Nel personale   

- Sedi amministrative (vedi punto 3 : gestione del territorio)   

  

8) Ascona cosa ha da guadagnare ?   

- SOLIDARIETA’ : un matrimonio è fatto anche d’amore e non solo di interesse, a vantaggio anche 

degli altri Comuni e della regione  

- fare da contrappeso all’eventuale nuovo grande Comune sulla sponda sinistra  

- aggiunta di un territorio vasto  

- sede politica e amministrativa del nuovo Comune  

- a media scadenza vantaggi fiscali (le previsioni per Ascona non sono buone) : non si sa cosa ci  

  riserva il futuro (vedi Losone)   

- diventa Comune di confine  

- Grandi progetti (Siberia, ex-caserma, ex-aerodromo, porti, AAP)  

- industrie losonesi (complementari al turismo)  

- servizi (polizia, socialità, )  

- case per anziani (nuova casa a Losone) nello stesso Comune  

  

9) Consiglio comunale e Municipio  

- Crescente difficoltà a trovare persone disposte a occuparsi della cosa pubblica  



-Alleanza Ronchese è contraria alle aggregazioni anche perché teme che il Comune di Ronco non 

sarebbe più rappresentato a sufficienza nel nuovo Municipio e nel nuovo Consiglio comunale : a) 

toccherà ai partiti ricercare una rappresentatività geografica nell’allestimento delle liste (gli elettori 

attivi nel settore turistico ad esempio  privilegeranno i candidati che operano in questo settore, 

indipendentemente dal quartiere di domicilio ) – b) creazione di liste civiche a livello di 

comprensorio (es.  Lista per il turismo – Lista degli anziani – Lista dei giovani – Lista ronchese 

ecc.)  - c) Nei consessi politici del nuovo Comune ci sarà posto per tutte le persone di qualità 

indipendentemente dal loro quartiere di provenienza   : ad esempio dopo la recente fusione di 

Intragna con Palagnedra e Borgnone,  nel nuovo Municipio di Intragna sono entrati due cittadini di 

Palagnedra, che conta almeno cinque volte meno elettori rispetto a Intragna.  

- Oggi nei 4 Comuni del Circolo delle Isole vi sono ben 124 consiglieri comunali e 26 municipali, 

cioè 150 politici per 14'500 abitanti (il Gran consiglio ne ha 90 per un Cantone di 350'000 

abitanti...)  

- Con il nuovo Comune vi sarebbero 50 consiglieri comunali e 7 municipali (il CC dovrà riunirsi 

più spesso , anche una volta al mese, e lavorare di più : ciò richiede maggior disponibilità da parte 

dei consiglieri eletti e maggior preparazione “politica” )  

- In base alle proposte dello studio di aggregazione i costi delle istituzioni politiche ammonteranno 

all’incirca a 490'000 franchi , di cui  375'000 x il Municipio, 75'000 x CC ( calcolando un gettone di 

presenza di 50 franchi per seduta) e 50'000 x   le Commissioni di quartiere. I costi dunque saranno 

più o meno quelli attuali, con la differenza che i municipali verranno remunerati molto meglio, in 

considerazione anche del maggior impegno che la carica richiederà. E dunque la carica di 

municipale sarà più ambita . La carica di consigliere comunale sarà per contro più interessante, 

perché si dovrà imparare a ragionare con una maggior visione regionale dei problemi e a migliorare 

la conoscenza del territorio.  

- Vantaggi : miglior remunerazione = maggior motivazione, accessibilità per tutti alla politica 

,                  mescolamento delle mentalità  

- Chi non entra nel Consiglio comunale o nel Municipio può sempre entrare nelle Commissioni di 

quartiere (che sono consultive)   

10) Cambio di mentalità a favore del turismo a Losone  

Le autorità  politiche di Losone in genere non hanno una mentalità turistica e dunque il Comune di 

Losone avrà tutto da guadagnare mettendosi assieme a chi questa mentalità ce l’ha (vedi ad es. 

arredo stradale, miglior valorizzazione dei nuclei, degli argini , del Meriggio, migliori condizioni 

quadro per l’installazione di alberghi e di strutture per il turismo)  

11) Punti da chiarire in vista di un’aggregazione  

-Azienda dell’acqua potabile  

-Collegio Papio  

-debito pubblico occulto dovuto a infrastrutture ancora da realizzare a Losone ?  



-Azienda elettrica asconese  le modifiche in materia di prescrizioni sulle tariffe avranno pesanti 

conseguenze sulle prestazioni che l’Azienda ha finora fornito al Comune ( - 400'000 fr. x 2010 e dal 

2014  altri 900'000 fr in meno)  

 


