
M.M. no. 85 concernente la richiesta di un credito di CHF. 190'000.-- (IVA 

inclusa) per il ripristino e potenziamento dell’impianto di pompaggio – 

irrigazione dei giardini Rusca, Lungolago e giardini Jean Arp e il nuovo 

impianto di pompaggio e irrigazione in zona Parco delle Camelie. 

 

 

Egregio Signor Presidente,  

Signore e Signori consiglieri comunali, colleghi, 

 

 

lo scorso aprile il Municipio vi sottoponeva la richiesta di un credito per gli interventi 

di potatura del parco arboreo e lotta alle neofite invasive. Durante il dibattito in 

Consiglio comunale emergeva la necessità di programmare interventi a corto termine 

in modo di garantire nel tempo un verde urbano sano. Si parlava di cambiamento 

climatico che mette a dura prova la vita non solo delle piante, ma anche delle 

superfici prative di tipo intensivo ed estensivo. I periodi di siccità prolungati e le 

temperature elevate richiedono sempre più maggiori sforzi da parte del nostro 

Servizio manutenzione parchi e giardini. Un impegno non indifferente riguarda 

proprio l’irrigazione manuale di giardini e aiuole piantumate sparse su tutto il 

territorio cittadino.  

 

Con il presente Messaggio il Municipio intende ottimizzare questo Servizio 

attraverso la realizzazione d’impianti di pompaggio e irrigazione. Ciò permetterà, da 

un lato di sfruttare maggiormente l’acqua di falda, dall’altro di ridurre l’impiego del 

personale a beneficio di mansioni estive più importanti. Come ben sappiamo 

un’irrigazione progettata ed eseguita ad hoc presenta vari vantaggi in termini di 

qualità del tappeto verde, fondamentale in un contesto urbano come il nostro. Si 

propone quindi di ripristinare e potenziare l’impianto di pompaggio e d’irrigazione 

dei giardini Rusca, del tratto Lungolago-giardini Jean Arp, e di realizzare un nuovo 

impianto che interesserà la zona tra Canottieri e il bagno pubblico La Lanca, 

compreso il Parco delle Camelie. Non da ultimo, si prevede di progettare il futuro 



impianto automatizzato per i giardini Pioda e via della Pace, quest’ultima in vista di 

una riqualifica delle alberature. Si tratta di primi interventi che mirano ad ottenere 

una rete più estesa gestibile mediante un unico punto di comando centralizzato. Ma 

rappresentano pure un tassello di un programma, di una visione globale sulla futura 

gestione e sviluppo del verde cittadino. 

 

Attualmente disponiamo di una mappatura completa volta a definire le priorità 

d’intervento nel medio-lungo termine. Lo scorso anno sono stati realizzati impianti 

automatizzati presso il giardino delle sculture di Casorella, il parco giochi delle 

scuole d’infanzia alle Gerre, e prossimamente procederemo con il ripristino e 

l’estensione dell’impianto lungo la passeggiata di via San Jorio, il cui costo sarà 

inserito nel messaggio municipale separato che giungerà a breve alla vostra 

attenzione. Altri impianti sono in fase di studio: cito ad esempio il giardino di casa 

Rusca, la rotonda di Piazza Castello e d’intorni, le scuole ai Saleggi (inteso sia SI, sia 

SE), e gli impianti sportivi al Lido, tutti progetti che saranno integrati nei rispettivi 

messaggi municipali. Come detto, l’obiettivo del Municipio è di estendere il più 

possibile la rete automatizzata e quindi ridurre sensibilmente la gestione manuale.  

 

Tutti i nuovi impianti realizzati e in fase di realizzazione sono e saranno compatibili 

con un sistema di telecontrollo. La trasmissione dei dati avverrà attraverso una linea 

telefonica. Nel 2020 si prevede d’introdurre il gestionale per il controllo e comando 

dei nuovi sistemi e di formare adeguatamente il personale addetto al Servizio 

manutenzione parchi e giardini. Non si esclude una gestione autonoma a partire dal 

2021 evitando di mettere a concorso queste operazioni. A titolo informativo, i costi di 

gestione 2018 ammontavano a circa 20'000 franchi, ma con i previsti nuovi impianti, 

più performanti, telecomandati e collegati alle centrali meteo, si potrà certamente 

ridurli. Per quanto attiene invece i relativi costi di manutenzione, la spesa è 

quantificabile in poche migliaia di franchi, per cui non sono previsti contratti con 

ditte esterne. 



 

Due parole sul concetto di “Locarno Friorita”. È un programma strategico avviato nel 

2018 che include diversi progetti. Ne cito alcuni già in fase di studio o di attuazione: 

 

1) Il programma di gestione digitalizzato del verde pubblico con la relativa 

mappatura, inclusa la formazione del personale; 

2) l’introduzione del futuro responsabile del Servizio, la cui attività ha avuto 

inizio proprio lo scorso 2 settembre; 

3) la formazione continua del personale: ogni anno vengono formati alcuni 

giardinieri su temi specifici (ad esempio la gestione delle neofite); 

4) Il progetto di riqualifica del terreno di Via al Passetto inserito nel MM 90 

«Spazi pubblici a misura di anziano»; 

5) la manutenzione delle aree boscate presenti sul Delta della Maggia, 

oggetto di MM separato (MM95); 

6) il recupero e valorizzazione di spazi verdi marginali; 

7) il già menzionato rifacimento di via San Jorio e altri progetti come nuove 

piantagioni, incluse le sostituzioni, la creazione di nuove aiuole con piante 

perenni, la rivalorizzazione di via delle Industrie, l’eventuale tetto verde 

sull’autosilo di Piazza Castello (in fase di esame), ecc. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

 

Bruno Buzzini 
Locarno, 9 settembre 2019 


