
INTERPELLANZA 

Il signor Simone Merlini presenta la seguente interpellanza: 

“Largo Zorzi: dalla riqualifica al Locarno festival diffuso” 

Nell’arco dei prossimi anni Largo Zorzi sarà verosimilmente oggetto di una riqualifica. Si 

tratta di uno dei comparti centrali della Città di Locarno, il quale ospita progressivamente 

sempre più eventi: una dinamica interessante che consente di abbandonare la sua sola e mera 

funzione di transito limitato. 

Appare dunque non solo utile, ma lungimirante e razionale concepire il futuro assetto della 

riqualifica anche in funzione degli eventi che l’area ospiterà. Nella scia della bella esperienza 

vissuta quest’estate con il villaggio Street Food di Moon and Stars o con il Coop Beach Tour, 

è comprensibile (e opportuno) interrogarsi se Largo Zorzi possa assumere un ruolo di primo 

piano durante il Locarno Festival e sull’arco di tutta la stagione calda. Infatti, si 

convoglierebbe una parte considerevole del pubblico nel cuore della Città, a contatto diretto 

con negozi, commerci, chioschi, bar, ristoranti e altre attività: una prossimità senz’altro 

virtuosa a sostegno di coloro che lavorano tutto l’anno sul e per il territorio, dalla cima di 

Piazza grande ai portici di Muralto. 

Si creerebbe così un percorso naturale che dalla Casa del Cinema cammina fino al 

Debarcadero e oltre, coinvolgendo anche la vicina Muralto (un’aggregazione … perlomeno 

estiva!). Largo Zorzi diventerebbe un’area viva ed economicamente fertile lungo tutta la 

stagione da aprile a settembre, grazie al susseguirsi di eventi che possono tendersi la mano e 

sfruttare una riqualifica che offrirebbe, tra l’altro, le necessarie infrastrutture. La rotonda del 

Festival, in particolare, potrebbe così diffondersi meglio nelle vie di Locarno e non solo: una 

scommessa che in molti vorrebbero intraprendere ma che pochi osano proporre. Non si tratta 

ovviamente di sottrarre al Locarno Festival la gestione delle varie attività che stanno dando i 

loro preziosi frutti e che consentono alla manifestazione di essere anche imprenditoriale e 

intraprendente. Si tratta invece di ricollocare la movida e parte dell’attrattiva pardata. 

La riqualifica di Largo Zorzi potrebbe quindi andare oltre il semplice ammodernamento di 

quanto già esiste: è l’occasione per ripensare una delle zone potenzialmente più interessanti di 

Locarno e della regione, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia funzionale. 

Per questi motivi chiedo al lodevole Municipio: 

1. Il Municipio di Locarno conferma di voler intraprendere la riqualifica del comparto di 

Largo Zorzi? Se sì, è già possibile fornire una tempistica di massima? 

2. La riqualifica consisterebbe nell’ammodernamento di quanto già presente oppure di un 

ripensamento urbanistico e funzionale dell’area? 

3. Visti gli eventi che si adattano parecchio al comparto (v. la Piazza piccola durante 

Moon and Stars), i lavori di riqualifica terranno già conto dei bisogni infrastrutturali 

pratici (allacciamento all’acqua e alla corrente elettrica, servizi, ecc.)? 

4. Il Municipio ritiene opportuno convogliare il villaggio della Rotonda verso Largo 

Zorzi, così da diffondere meglio la vitalità serale, coinvolgendo meglio il centro-città e 

la Città Vecchia? Se no, quali sono i motivi? 

5. Il Municipio è intenzionato a valutare quali sono le sinergie che le due grandi 

manifestazioni possono avere insieme così da poter sfruttare razionalmente le 

infrastrutture tenendole attive per quasi 1 mese?” 



LA RISPOSTA 

A nome del Municipio risponde il Sindaco Alain Scherrer: 

“Egregio Signor Merlini, innanzitutto desidero ringraziarla per l’apprezzamento espresso al 

riguardo dell’animazione proposta durante la manifestazione Moon & Stars, la cui nuova 

formula sognavo da anni (l’avevo proposta agli organizzatori già 2-3 anni fa ma poi, per vari 

motivi, non era stato possibile concretizzare). Insieme ai colleghi di Municipio abbiamo 

sostenuto sin dall’inizio il nuovo concetto, anche se, devo dire, non è stato facile coordinare e 

concretizzare le molte iniziative e idee che provenivano dal gruppo Energy (25nergy di nome 

e di fatto), responsabile da quest’anno dell’organizzazione della manifestazione. A questo 

proposito mi si permetta di ringraziare, oltre chiaramente il gruppo Energy, anche i nostri 

servizi per la flessibilità e per la collaborazione dimostrata. 

Come da lei ricordato, quale complemento alla Piazza Grande che resta l’indiscussa attrattiva 

per gli eventi del Locarnese, ora anche immortalata sulla banconota da 20 Fr, Largo Zorzi già 

oggi viene scelto per l’organizzazione di altre importanti manifestazioni. Ricordo le 

manifestazioni ricorrenti del Coop Beach Tour, Autoin, la manifestazione Harley Davidson, 

quest’anno per la prima volta Locarno Nautica e il Tour de Suisse. 

Rispondo ora alle sue domande puntuali contenute nell’interpellanza: 

1. Il Municipio di Locarno conferma di voler intraprendere la riqualifica del comparto di 

Largo Zorzi? Se sì, è già possibile fornire una tempistica di massima? 

La riqualifica del comparto di Largo Zorzi, che rientra tra gli obiettivi del Municipio, non può 

prescindere ovviamente da un ripensamento generale della sistemazione e della gestione degli 

spazi pubblici nel centro cittadino. In tal senso il Municipio sta lavorando assiduamente per 

approntare degli strumenti pianificatori e progettuali che permettano di tenere conto anche 

delle esigenze espresse nell'introduzione alla sua interpellanza, sia dal punto di vista 

infrastrutturale che funzionale. Siamo anche noi convinti che vi sia un potenziale di sviluppo 

interessante che va tuttavia ben ponderato sotto vari punti di vista e supportato da 

un'organizzazione adeguata dello spazio disponibile. Al momento stiamo allestendo gli atti 

per la ricerca di un coordinatore che fornisca l'adeguato supporto al Comune per elaborare il 

concorso di progetto. Si tratta di un primo passo che porterà poi alla scelta di un progetto vero 

e proprio, con tutte le implicazioni che ne deriveranno. Ricordo che quest'area è interessata 

anche da delle misure del Programma d'agglomerato del Locarnese (PALoc3) che si 

svilupperanno su di un arco temporale di alcuni anni. Nel contempo, il Municipio sta già 

vagliando delle ipotesi per risolvere i conflitti con il transito delle linee bus del trasporto 

urbano e regionale: un servizio fondamentale nell'ambito della mobilità del Locarnese, specie 

pensando a quanto avverrà nel 2020, con la riorganizzazione del nodo intermodale della 

stazione FFS, in vista dell'apertura della galleria di base del Ceneri. 

In particolare stiamo valutando se sia possibile spostare i bus su via Luini in modo di liberare 

definitivamente Largo Zorzi. È un progetto che sta a cuore di chi vi parla e del Municipio. 

2. La riqualifica consisterebbe nell’ammodernamento di quanto già presente oppure di un 

ripensamento urbanistico e funzionale dell’area? 

Una risposta potrà essere data solo una volta che i vari studi avviati o in fase di preparazione 

forniranno delle indicazioni significative. Il Municipio è convinto che siamo confrontati con 

un'opportunità importante per riorganizzare l'intera area, adattandola alle esigenze di un 

moderno centro urbano, dinamico e animato. Ricordo che Locarno è il polo di un agglomerato 

che conta un numero di abitanti, di posti di lavoro e di ospiti che è secondo solo a quello di 



Lugano. Mi sembra quindi ovvio che quanto va pensato adesso dovrà rispondere alle esigenze 

di una realtà più ampia di quella comunale. 

3. Visti gli eventi che si adattano parecchio al comparto (v. la Piazza piccola durante Moon & 

Stars), i lavori di riqualifica terranno già conto dei bisogni infrastrutturali pratici 

(allacciamento all’acqua e alla corrente elettrica, servizi, ecc.)? 

Sebbene questa domanda ci sia posta con ampio anticipo rispetto alla tempistica che possiamo 

immaginarci per questo intervento, posso confermarle che saranno considerati tutti gli aspetti 

che avranno una relazione con i contenuti che intendiamo promuovere per questo comparto, 

quindi anche quelli da lei citati ove sia possibile. 

4. Il Municipio ritiene opportuno convogliare il villaggio della Rotonda verso Largo Zorzi, 

così da diffondere meglio la vitalità serale, coinvolgendo meglio il centro–città e la Città 

Vecchia? Se no, quali sono i motivi? 

La direzione del Festival del Film aveva già l’intenzione l’anno scorso di proporre un 

villaggio in collaborazione con Moon & Stars proprio in Largo Zorzi, ma i due eventi 

(rotonda-Largo Zorzi) in contemporanea non risultano gestibili né commercialmente 

interessanti (rischio di “cannibalizzazione”). Nel caso venisse riproposta questa iniziativa il 

Municipio valuterà la bontà del concetto e dei piani di posizionamento delle infrastrutture. In 

ogni caso un villaggio grande quanto quello della Rotonda non può attualmente essere 

proposto per mancanza di spazio. Vi sono poi aspetti tecnici e di gestione delle aree verdi che 

richiedono un’attenta ponderazione. Sicuramente, saranno ancora una volta gli studi in corso, 

citati precedentemente, a fornire indicazioni utili per poter utilizzare al meglio queste 

superfici di grande pregio. 

Siamo comunque aperti ad ogni tipo di proposta, a condizione che sia garantita la qualità. 

In particolare mi fa piacere sottolineare il rapporto con Locarno Festival che è ottimo e la 

collaborazione tra le parti è sempre aperta e costruttiva. 

5. Il Municipio è intenzionato a valutare quali sono le sinergie che le due grandi 

manifestazioni possono avere insieme così da potere sfruttare razionalmente le infrastrutture 

tenendole attive per quasi 1 mese? Ho già risposto precedentemente a parte della domanda. 

Aggiungo che oltre alla sinergia approfondita per il villaggio in Largo Zorzi tra il Festival e 

Moon & Stars quest’anno le due entità hanno condiviso la tensostruttura attorno la Magnolia, 

quella nei giardini Pioda e coordinato assieme la posa delle infrastrutture in Piazza Grande e 

Largo Zorzi. Da questo punto di vista la collaborazione tra i due attori è molto buona e mi 

sento di dire che si è ulteriormente intensificata nel corso dell’ultimo anno.” 

 

L’interpellante si dichiara integralmente soddisfatto. 

 


