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AGO SSIC TI 2019 

Sala Eventica Castione, giovedì 16 maggio 

Intervento Presidente SSIC TI, Mauro Galli - Parte pubblica  

 

Onorevoli Autorità presenti, 

Gentili Ospiti, 

Stimati Associati, 

vi porgo il più caloroso benvenuto alla 102esima assemblea generale ordinaria della nostra 

Associazione, un momento importante per fare retrospettiva, per tematizzare alcune 

problematiche correnti, ma anche per lanciare qualche messaggio positivo e di fiducia verso il 

futuro.  

Se guardo all'anno appena trascorso, osservo una tendenza che ormai si sta delineando da tempo: 

cioè che il settore della costruzione sta vivendo una fase di lento ma progressivo rallentamento 

dovuto alla chiusura di alcuni grandi cantieri e alla prossima saturazione dell'edilizia abitativa per 

quanto concerne il nuovo. Un’evoluzione che deve un po’ preoccupare il settore principale della 

costruzione ma anche la politica, infatti sappiamo che quando l'edilizia rallenta l'economia nel suo 

complesso ne risente. D'altra parte con circa mezzo miliardo di stipendi pagati ogni anno, salari 

medi attorno ai 5'500 franchi al mese per tredici mensilità, e un'incidenza sul PIL cantonale di oltre 

il 7% non potrebbe essere altrimenti, come sicuramente ben sa il nostro gradito ospite l'onorevole 

Christian Vitta. 

La teoria degli investimenti pubblici anticiclici a favore dell’economia in generale dovrebbe quindi 

a questo punto mettersi in moto per un duplice interesse: creare sì occasioni di lavoro per le 

nostre aziende, ma anche per dotare lo Stato ed i suoi cittadini di infrastrutture ed immobili 

adeguati ai tempi e alle reali necessità. Per quanto riguarda le reti viarie ci sono importanti 

progetti all’orizzonte, un esempio su tutti la rete tram-treno: possiamo solo sperare che possano 

essere messi in cantiere prima possibile. Ma è il parco immobili del Cantone a cui bisogna metter 

mano con celerità; e penso soprattutto ai centri di formazione, di istruzione, di cura e di degenza. 

Un primo importante passo è stato fatto alcune settimane fa con la presentazione del messaggio 

per un credito quadro di 60 milioni per la progettazione di una quindicina di opere cantonali che 

necessitano ristrutturazioni, ampliamenti e costruzioni a nuovo. Una novità che dovrebbe 

consentire di arrivare più velocemente all’inizio della fase esecutiva. Non prosegue, come invece 

dovrebbe fare a mio modesto parere, l’aggiornamento del quadro legislativo che ci concerne. La 

nuova Legge Edilizia che dovrebbe sburocratizzare e dunque velocizzare le procedure per 

l'ottenimento delle licenze edilizie non ha ancora visto la luce, la nuova LCPubb è stata approvata 

dal Parlamento quasi 2 anni fa ma non è ancora entrata in vigore poiché manca del relativo 

Regolamento di applicazione. Altri progetti di legge sono andati a cozzare contro il diritto 
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superiore (l’ormai famosa LIA) e altri ancora sono bloccati da anni sul tavolo dei giudici (tassa di 

collegamento).  

Una situazione di stallo e di insicurezza, alla quale non siamo abituati, che di certo non 

contribuisce a dare dinamicità alla politica e, di riflesso, supporto al settore della costruzione. 

In prospettiva futura abbiamo davanti anche buone opportunità di lavoro: il Ticino presenta oggi 

un parco immobiliare che per 2/3 è stato costruito prima del 1980 e che quindi ha necessità di 

essere rinnovato. Negli ultimi decenni le tecnologie si sono evolute, il risanamento energetico è 

diventato quasi d’obbligo e le aspettative di rispetto dell’ambiente sono notevolmente e 

giustamente accresciute. Con agevolazioni fiscali e procedurali migliori delle attuali si aprirebbe un 

mercato interessante non solo per noi, ma per i proprietari stessi di questi immobili. 

 

Un tema assai delicato − che per vari aspetti genera anch'esso incertezza – riguarda l’ambito 

pianificatorio a corto, medio e lungo termine. Nel 2013 il Popolo svizzero si è espresso a favore 

della revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio, con l’obiettivo di frenare la 

dispersione insediativa e il consumo eccessivo del suolo, garantendo uno sviluppo più compatto 

degli insediamenti. Al di là di alcuni principi condivisibili da tutti, questa Legge comporta una serie 

di conseguenze pesanti dal profilo pianificatorio, oltre a compiti e scadenze ben precise che 

ricadono sui Cantoni e sui Comuni. Il Ticino rientra tra l’altro tra i Cantoni che non hanno ancora 

ottenuto l’approvazione del Piano Direttore da parte di Berna, malgrado pare che ciò sia 

riconducibile solo a ricorsi pendenti. Una volta in vigore il nuovo Piano direttore cantonale, 

toccherà ai Comuni fare i propri compiti adattando i Piani regolatori in tempi quasi proibitivi vista 

la delicatezza di questi complessi strumenti e le risorse tecniche di certo non infinite disponibili sul 

nostro territorio. Siamo solo all’inizio di questo percorso che tocca un po' tutti e purtroppo temo 

che in questo ambito ne vedremo delle belle nei prossimi anni quando bisognerà giocoforza 

parlare di tasse di plus-valore riconducibili allo sviluppo centripeto o di mancati indennizzi per 

dezonamenti. Ma il Popolo svizzero ha deciso così, forse almeno in parte inconsapevole delle 

effettive conseguenze di quanto codificato nella nuova Legge federale. 

 

Ci sono poi i temi che potrei definire "sempreverdi" come quello della gestione dei depositi di 

inerti che pare impossibile da risolvere. Rifiuti edili che, occorre ribadirlo, sono composti da terra, 

sassi e materiali inerti di demolizione: non sono scorie nucleari e nemmeno rifiuti tossici. Possibile 

che non si riescano a trovare delle soluzioni per compensare i comprensibili disagi dovuti alle 

polveri e ai rumori causati dalle attività di deposito? Io penso che in questi decenni purtroppo non 

si è capita l'impellenza del problema ed è mancata la volontà politica, a tutti i livelli non solo quello 

cantonale, di mettere sul tavolo delle proposte di riqualifica territoriale che permettessero da un 

lato di affrontare doverosamente questa tematica e dall'altro di dare un valore aggiunto nel medio 

lungo termine alle aree interessate. Coperture di vie di transito, bonifica di terreni e di cave 

dismesse, creazione di passeggiate a lago, sono solo alcuni esempi di come tramutare un problema 

in opportunità. Nel frattempo le tasse di deposito sono triplicate in pochi anni, anche perché 
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Cantone e Confederazione se ne prendono una buona parte, tanto che oggi costa di più depositare 

un mc di materiale scadente che acquistarne uno di qualità eccellente, la quota di riciclo sta per 

raggiungere il suo massimo, tenuto conto che tecnicamente una parte del materiale non può 

comunque essere reimpiegata nel settore e i grandi depositi odierni sono presto destinati 

all’esaurimento. È il momento di agire seriamente e di proporre soluzioni ad ampio respiro per 

garantire continuità al settore, ma soprattutto per non caricare ulteriormente i nostri committenti 

di oneri e restrizioni supplementari. 

 

Continuiamo ad impegnarci al massimo contro mala-edilizia e sottocosto: due problematiche che 

tratto congiuntamente perché in effetti si intersecano. E ne voglio riferire poiché un sindacato, mi 

vien da dire il solito, in un recente articolo apparso sulla stampa ticinese, non ha trovato di meglio 

che incolpare la SSIC rea, a suo dire, di essere ferma al palo nella lotta contro gli abusi nel settore. 

La nostra Associazione invece si è data da fare parecchio visto che sono proprio le imprese 

associate serie le prime a subire le conseguenze della concorrenza sleale, che “ruba” i lavori solo 

grazie a prezzi nettamente più bassi con ripercussioni deleterie per il nostro tessuto economico, 

inclusi lavoratori, fornitori, committenti, assicurazioni sociali e Stato. 

È in gran parte grazie alla SSIC Ticino che, dopo un intenso lavoro di sensibilizzazione di 

committenti e progettisti, si è riusciti a far sì che gli appalti pubblici e privati non vengano 

assegnati sistematicamente all’offerta più bassa, bensì a quella che presenta il miglior rapporto tra 

prezzo e qualità. Se usato bene, il criterio dell’attendibilità del prezzo permette infatti di escludere 

dall’aggiudicazione le offerte palesemente sottocosto. Il concetto della plausibilità del prezzo sta 

per essere ripreso anche a livello nazionale nell'ambito della revisione totale della Legge federale 

sugli appalti pubblici in modo da applicare questo concetto pure ai grandi committenti della 

Confederazione (FFS, USTRA, ecc.). 

Per lottare contro la mala-edilizia, da alcuni anni la SSIC Ticino mette a disposizione una App per la 

segnalazione di cantieri sospetti favorendo così il controllo sul territorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

in quelle che potrebbero essere situazioni di abuso (penso a lavoro nero, fuori orario, al sabato, 

durante i giorni festivi, oppure a manodopera o ditte non autorizzate ad operare nel nostro 

settore). 

Da quasi un decennio, la SSIC Ticino scrive una lettera a tutti coloro che ottengono una licenza 

edilizia sul territorio cantonale ricordando alcuni aspetti importanti da osservare per evitare di 

incappare in brutte sorprese durante i lavori di costruzione, e fra questi consigli vi è pure il chiaro 

appello alla serietà professionale della ditta deliberataria e a diffidare da prezzi palesemente bassi. 

Va anche detto che, nel 2017, la SSIC Ticino ha accettato di introdurre nel Contratto collettivo di 

lavoro cantonale alcune limitazioni proprio per lottare contro il precariato e la mala-edilizia: cito 

ad esempio i contratti di lavoro a tempo parziale da giustificare alla Commissione paritetica 

cantonale,  la limitazione al 20% dei lavoratori interinali e il blocco dei cantieri in caso di gravi 

violazioni.  
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Insomma, abbiamo un apparato legislativo importante, regole e normative sufficienti, organi di 

controllo adeguati a supportare un settore affinché possa lavorare nel rispetto della libera 

concorrenza e in piena efficienza. La nostra associazione ci crede e sta contribuendo in modo 

sostanziale per il raggiungimento di tale obiettivo. Il ruolo del poliziotto non spetta però a noi, 

anche se nemmeno un controllore per ogni lavoratore riuscirebbe ad evitare qualsiasi potenzialità 

di abuso.  

Sono convinto che per migliorare la lotta contro la concorrenza sleale serva la collaborazione di 

tutti gli attori del settore: committenti pubblici e privati, progettisti, organi di controllo e 

istituzioni, associazioni economiche, sindacati, imprese e lavoratori. 

 

Vorrei concludere il mio intervento con una parentesi associativa riferita all'anno appena trascorso 

che è stato un anno particolare per la nostra Associazione che ha tagliato il traguardo dei 100 anni 

dalla sua fondazione. Un momento importante che è stato sottolineato grazie ad una serie di 

iniziative che ci hanno accompagnato nel corso di 12 mesi e che hanno cercato di coinvolgere in 

modo mirato le varie realtà che compongono il nostro Cantone. Ne voglio menzionare una in 

particolare, la scultura del centenario, che raggruppa i tre concetti che abbiamo voluto come filo 

conduttore di tutti i festeggiamenti: incontri, simboli e coinvolgimento. Un'opera a più mani 

composta da provini di calcestruzzo che assieme rappresentano il logo della SSIC TI. L’unione che 

fa la forza, il coinvolgimento dei soci che elegge il simbolo in rappresentanza di un mondo. E 

l’incontro per la sua inaugurazione, il 13 luglio scorso a Gordola, con l’emozione che ha colto tutti 

al momento in cui è calato il telo che la copriva. Termino con questo ricordo, significativo poiché è 

un passato che si rivolge al futuro, che ci introduce alle prossime sfide che ci attendono e che 

richiedono il nostro impegno. Non è un caso che questo simbolo che ci rappresenta ha trovato 

dimora non nella nostra sede di Bellinzona ma presso il nostro Centro di formazione di Gordola: è 

lì che si formano i nostri ragazzi, è lì che ha inizio il futuro del nostro Cantone. Un obiettivo che ci 

sta particolarmente a cuore è quello di continuare a migliorare il nostro sistema formativo e 

proprio per questo ci apprestiamo, grazie anche al sostegno di Cantone e Confederazione, ad 

ingrandire ulteriormente la nostra cittadella della formazione professionale, un fiore all'occhiello 

della nostra Associazione di cui come impresari costruttori andiamo particolarmente fieri, a nuova 

prova di dimostrazione che crediamo con ottimismo nel futuro del Ticino e dei nostri giovani. 

Grazie per l'attenzione. 


