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Ci descriva brevemente il progetto 
“Polo tecnologico dell’aviazione della 
Riviera” partendo dal problema che è 
stato affrontato.  
L’idea per la creazione di un polo dell’a-
viazione nasce già agli inizi del 2006 a 
seguito della decisione da parte dell’Ae-
ronautica Militare Svizzera di rinuncia-
re all’aerodromo militare di Lodrino e la 
conseguente intenzione della Confede-
razione di dismetterne le infrastrutture. 
L’intenzione era quella di creare un polo 
composto da aziende fra loro comple-
mentari, che sviluppassero competenze 
sull’intero ciclo di vita dei sistemi aero-
nautici e che offrissero prodotti e servi-
zi d’eccellenza, così come la creazione 
di nuovi posti di lavoro e di formazione, 
grazie anche all’insediamento di nuove 
attività, in un campo tecnologicamente 
all’avanguardia. L’idea viene elaborata 
e affinata nel corso degli anni, dove si è 
cercato un ampio consenso, anche di tipo 
politico, attorno alla possibile creazione 
di un polo tecnologico dell’aviazione nel-

la Riviera. Per questo motivo, nel luglio 
del 2014, il Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE), in collaborazione 
con il Municipio di Lodrino e l’Ente Regio-
nale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli, 
ha conferito al Centro competenze inno3 
del DEASS un mandato atto a valutare 
l’opportunità, la fattibilità e la sostenibi-
lità di un polo tecnologico dell’aviazione 
nella Riviera, parte integrante di un po-
tenziale cluster cantonale nel settore ae-
rospaziale.

Quali sono i risultati ottenuti?  
Secondo i risultati ottenuti dalle indagi-
ni quantitative e qualitative svolte, si può 
affermare che è ipotizzabile la creazione 
di un polo tecnologico dell’aviazione nel 
nostro Cantone. Vi è infatti un certo in-
teresse non solo da parte delle imprese 
attive direttamente in questo settore, 
ma anche delle aziende complementari 
e appartenenti alla filiera. Il polo, inoltre, 
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potrebbe fungere da importante impul-
so ed incentivo per altre imprese, attual-
mente non attive in questo comparto, ad 
entrare nel settore dell’aviazione. Tra le 
infrastrutture aeronautiche attualmen-
te presenti nel Canton Ticino, l’aerodro-
mo di Lodrino è quello che sembrerebbe 
meglio prestarsi ad ospitare un polo tec-
nologico, non solo per le sue peculiarità 
strutturali ed infrastrutturali, ma anche 
per la strategicità dal punto di vista terri-
toriale, data la sua posizione centrale e la 
sua specializzazione produttiva. 

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Uno dei punti di forza del progetto ri-
siede nell’apparato metodologico. Per 
comprendere e conoscere, dal punto di 
vista strategico e operativo, le aziende 
ticinesi appartenenti al settore dell’avia-
zione, così come ricostruire e mappare le 
relazioni tra gli attori del sistema, è stata 
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condotta nel mese di febbraio 2015 una 
prima inchiesta che ha coinvolto le ol-
tre 50 aziende del settore dell’aviazione, 
dell’aeronautica e dell’avionica in Ticino. 
Successivamente, nel mese di maggio 
2016, è stata svolta una seconda indagi-
ne, che ha interessato non solo le aziende 
direttamente attive nel settore, ma an-
che quei comparti economici che poten-
zialmente potrebbero rientrare nella fi-
liera oggetto di studio, come ad esempio 
le aziende fornitrici di componenti e/o di 
materiali, gli intermediari, le aziende di 
design industriale e dei prodotti, le attivi-
tà di consulenza, solo per citarne alcuni. 
All’inchiesta hanno partecipato 220 im-
prese. Grazie alla metodologia denomi-
nata dei “modelli a scelta discreta” è stato 
possibile esplorare i comportamenti di 
scelta localizzativa delle imprese. I ri-
spondenti, infatti, dovevano indicare la 
propria scelta fra degli scenari ipotetici 
futuri relativi ad un possibile polo tec-
nologico dell’aviazione. Ogni scenario 
di analisi comprendeva degli attributi 
e dei livelli, e le alternative di scelta era-
no descritte in termini di differenti livelli 
negli attributi. Osservando le variazioni 
nella descrizione delle alternative è sta-
to possibile derivare l’effetto degli attri-
buti sulla scelta. Nel caso specifico della 
presente ricerca, questa metodologia ha 
permesso, tra le altre cose, di verificare la 
significatività o meno di alcuni attributi 
relativi ad un possibile polo tecnologico 
dell’aviazione, rappresentati da alcuni 
fattori di localizzazione (presenza nel 
polo di attività della filiera dell’aviazione 
e di infrastrutture imprenditoriali, la pre-
senza di centri di formazione e ricerca, il 
sostegno pubblico, ecc.) L’elemento criti-
co risiede nel definire un design che trovi 
il giusto equilibrio tra il numero di attri-
buti da considerare, il grado di profondità 
dei livelli e, non da ultimo, il numero di ri-
sposte necessarie affinché si possa avere 
qualcosa di rappresentativo.  

Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto? 
Per l’elaborazione dei dati, soprattutto per 
la parte relativa ai “modelli a scelta discre-
ta”, ci si è avvalsi di un programma infor-
matico specifico, fatto di codici e linguaggi 
che, sino a quel momento, erano per me 
incomprensibili. In una prima fase, quindi, 
ho dovuto prendere confidenza con que-
sto nuovo strumento. Inoltre, prima che il 
programma mostrasse i risultati in termi-
ni di significatività degli attributi, derivanti 
dalle varie combinazioni e iterazioni degli 
scenari, potevano trascorrere anche pa-
recchie ore. A volte il computer rimaneva 
acceso tutta la notte: sullo schermo una 
miriade di caratteri alfanumerici in conti-
nua successione. Più che un economista 
aziendale mi sembrava di essere un “ha-
cker”. L’attesa dei risultati era quasi spa-
smodica. Non vedevo infatti l’ora che la 
macchina smettesse di fare il suo lavoro e 
mi mostrasse i risultati finali. 

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri? 
Attualmente il progetto si trova ancora 
nella sua fase strategica. Bisogna pertanto 
discutere e approfondire con la commit-
tenza le prime proposte di indirizzo del fu-
turo polo tecnologico emerse dallo studio, 
così come identificare la possibile struttu-
ra organizzativa e funzionale dello stesso. 
Nell’eventualità che il polo venga effettiva-
mente creato, potrebbero nascere nume-
rose opportunità per tutta la SUPSI, sia per 
quanto concerne le attività di ricerca e ser-
vizi – basti pensare alle varie tecnologie in 
gioco nel mondo dell’aviazione (meccani-
ca, elettronica, sistemi intelligenti, design, 
prototipazione rapida, manifattura addi-
tiva, ecc.) – sia per quanto attiene alla for-
mazione. Il polo tecnologico dell’aviazione 
potrebbe quindi diventare un importante 
partner strategico per la SUPSI.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?  
Il progetto ha coinvolto Siegfried Alber-
ton, responsabile del Centro competen-
ze inno3 e, per quanto concerne la parte 
relativa alla metodologia dei “modelli a 
scelta discreta”, Stefano Scagnolari, do-
cente presso il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale. Inoltre, consi-
derata la complessità del progetto, è stato 
costituito un gruppo d’accompagnamen-
to comprendente i principali stakeholder 
(istituzionali, economici, ecc.).
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