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 Locarno, 29 settembre 2018 
 
 
 
25 licenziamenti presso la Pharmanalytica SA, di proprietà della Novartis SA, sita in Via 
Serafino Balestra 31 a Locarno 
 
 
 
Onorevole Signor Sindaco, 
Onorevoli Signori Municipali, 
 
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge (Art. 65 
LOC, Art. 35 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) inoltrano con la presente 
la seguente 
 

INTERROGAZIONE 
 

RIDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI PHARANALYTICA SA, LOCARNO, 
TAGLIATI 25 POSTI DI LAVORO – “UN FULMINE A CIEL SERENO” 

 
In Via Serafino Balestra 31 ha la sede la PHARMANALYTICA SA, industria chimica e 
farmaceutica, ove esercitano la propria attività professionale circa 100 persone di cui 18 con 
formazione universitaria (farmacista, biologo, chimico) e 57 laboratoristi in chimica e periti 
chimici, oltre allo "staff" amministrativo. 
 
L’azienda ha un capitale azionario di CHF 240'000.00 ed è iscritta all’AITI dal 1997. 
 
Nato nel 1937 come Chemie Lautenberg Cie, il complesso locarnese, durante gli oltre 70 
anni di vita ha cambiato più volte denominazione e società di appartenenza passando da 
Selectochimica a Wander Chimica SA fino alla Pharmanalytica SA che appartiene al 100% 
alla Novartis Pharma AG. Leader nelle Scienze della Vita, NOVARTIS opera nelle aree 
Salute e Nutrizione. Con sede a Basilea, NOVARTIS ha circa 100.000 collaboratori, in più 
di 140 Paesi. Il ruolo attuale della Pharmanalytica SA è di assoluta importanza. 

./. 



2. 
 
A Locarno viene infatti verificata la stabilità dei prodotti farmaceutici della NOVARTIS 
Pharma AG e vengono sviluppati e convalidati i metodi analitici successivamente trasferiti 
ai siti di produzione Novartis. Un ruolo di fondamentale importanza, per i successi della 
Pharmanalytica SA, viene svolto dal personale. 
 
Si osserva che la formazione tecnica del personale è obbligatoria e costantemente 
aggiornata, sovente effettuata a Basilea, per cui si richiedono anche buone conoscenze 
della lingua tedesca e inglese. A questo proposito si consta come il personale sia altamente 
qualificato. 
 
All’interno della sede locarnese vengono effettuate le seguenti mansioni: 
 

- Test di stabilità – Test analitici per i prodotti Novartis. 
- Global Help Desk – Offrire ai clienti interni know-how in materia di stabilità. 
- Laboratorio servizi – Test di rilascio fisico e chimico sui prodotti commerciali Novartis. 
- Nuove Tecnologie Analitiche – Sviluppo e convalida di metodi analitici e trasferimento 

degli stessi ai siti di produzione. Valutazione e implementazione di Nuove Tecnologie 
Analitiche per Novartis worldwide. Aggiornamento e gestione di documenti connessi 
con la stabilità. 

 
Visto quanto sopra esposto ci pregiamo domandare a codesto Lodevole Municipio quanto 
segue. 
 
1. 
Il taglio di 25 posti di lavoro, nell’arco dei prossimi 2-3 anni, presso la Pharmanalytica SA, 
riguarda solamente dipendenti di cittadinanza svizzera? 
 
2. 
Essi sono altresì domiciliati a Locarno? 
 
3. 
Essi hanno una formazione medio-alta? 
 
4. 
L’Esecutivo non ritiene che questo ridimensionamento strutturale sia solamente il primo 
passo per una chiusura definitiva dell’azienda, visto e considerato che questa decisione 
concerne ¼ dei dipendenti toccati da queste misure. 
 
5. 
Sono presenti ancora contenziosi aperti, in relazione ai livelli di contaminazione e/o 
inquinamento delle falde, fra il Comune di Locarno, proprietario del fondo part. no. 5445 e 
la Pharmanalytica SA, proprietaria del fondo part. no. 1861, visto e considerato che le 
piaghe causate dalla precedente Wander Chimica SA, acquisita integralmente dalla 
Novartis Pharma AG, aveva creato un laghetto assai inquinato in un comparto così 
pregiato? 
 
 
 

./. 



3. 
 
6. 
Corrisponde al vero che in passato il gruppo NOVARTIS avesse pianificato la soppressione 
delle funzioni principali della Pharmanalytica SA di Locarno, al fine di utilizzare il sedime di 
loro proprietà fondo part. no. 1861 RFD di Locarno per una importante promozione 
immobiliare? 
 
Nella speranza che il presente scritto troverà una vostra risposta positiva, ci è gradita 
l'occasione per ringraziarvi e porgervi i nostri migliori saluti. 
 
 
 
Simone Beltrame (PPD) e Simone Merlini (PLR) 


