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Oggi le strutture sportive del Mendrisiotto e Basso Ceresio sono prevalentemente di carattere
comunale e cantonale. La relativa gestione è demandata ai servizi comunali, oppure alle scuole
cantonali. Fuori dagli orari scolastici, le strutture vengono lasciate alle società locali, per permettere
diverse svariate attività sportive.
L’aumento demografico della popolazione, congiuntamente alle numerose associazioni esistenti nel
comprensorio, hanno portato ad una saturazione dei centri sportivi esistenti. Anche le nuove esigenze
per lo sport agonistico, le nuove possibilità tecnologiche, portano ad una evoluzione delle necessità di
infrastrutture.
È su queste esigenze che le varie società locali (ma non solo) sollecitano le autorità politiche, a poter
fare i passi necessari per ampliare le possibilità di sviluppo dei centri sportivi.
L’interesse per avviare una pianificazione regionale in ambito sportivo è nata da uno studio
commissionato dalla GEM (Ginnastica Élite Mendrisiotto) e sostenuto dall’ERS-MB per valutare il
potenziale di una struttura polivalente nel Mendrisiotto.
Le tematiche sollevate hanno dato avvio ad una discussione più ampia fra i CD dei Comuni della
regione sottolineando l’esigenza di ottenere una fotografia delle strutture esistenti e delle esigenze
sportive a livello regionale.
Oggigiorno l’economia locale non sempre può rispondere a queste richieste, che in alcuni casi possono
essere onerose, sia dal profilo di investimento iniziale, sia dal profilo gestionale. Ed è per questi motivi
che occorre una visione diversa ed a lungo termine per poter definire eventuali investimenti mirati che
possano soddisfare le richieste delle società (che ricordiamo coinvolgono migliaia di giovani e meno
giovani quasi esclusivamente con servizi di volontariato, ottenendo importanti risultati anche a livello
sociale).
I comuni di Chiasso, Coldrerio e Mendrisio si sono resi promotori del presente progetto, finanziato
dall’Ente Regionale di Sviluppo Mendrisiotto e Basso Ceresio.

1.2 Obiettivi del progetto
L’obiettivo del presente studio è quello di ottenere una visione dello sport nel Mendrisiotto e Basso
Ceresio facendo una mappatura della situazione attuale a livello di società e a livello di infrastrutture.
Gli intenti sono:
• raccolta dati delle strutture sportive esistenti, pianificate e possibili sviluppi
• raccogliere le esigenze sportive regionali (rapporto domanda / offerta)
• indicare le potenzialità legate al turismo sportivo
• modalità di messa in rete e di gestione condivisa delle strutture (piattaforma digitale)
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1.3 Organizzazione del progetto
Il presente studio è stato condotto dal gruppo di lavoro costituito:
• Dai comuni promotori rappresentati da:
o Davide Lurati, CD Sport del comune di Chiasso;
o Giampiero Ceppi, CD Sport del comune di Coldrerio;
o Samuele Cavadini, CD Sport del comune di Mendrisio
•

dall’Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB),
o Bettina Stark, direttrice ERS-MB;

•

dal progettista incaricato (Comal.ch)
o Diego Solcà, responsabile del progetto

In collaborazione con:
• Ufficio Fondi Swisslos e Sport-toto (DECS) e ufficio dello sport del Cantone Ticino;

1.4 Attività svolta
Nella prima parte si è provveduto alla raccolta delle informazioni su:
• infrastrutture sportive esistenti e informazioni relative alla loro occupazione e gestione attuale;
• utilizzatori: società e gruppi sportivi attivi nella regione e scuole;
• eventi e manifestazioni sportive organizzate;
• alloggi per gruppi presenti nella regione;
• progetti in corso di realizzazione;
• esigenze delle società e gruppi sportivi.
La raccolta delle informazioni è stata compiuta con:
• la coordinazione con banche dati esistenti a livello cantonale e complementi informativi a livello
federale
• un’inchiesta fra i comuni tramite formulario elettronico inviato a metà dicembre 2017;
• un’inchiesta fra le società e associazioni sportive tramite formulario online inviato a fine marzo
2018;
• le informazioni sono state in seguito completate tramite contatti diretti.
Tutte le informazioni raccolte sono state integrate in un Sistema d’Informazione Geografico (GIS).
Le informazioni raccolte attraverso l’inchiesta fra le società e associazioni sportive, grazie al formulario
online sono state inserite direttamente in una banca dati. Questo permette una gestione semplice e
facilmente aggiornabile anche in futuro.
Nella seconda parte dello studio si è proceduto all’analisi dei dati raccolti.
• analisi statistiche ma anche territoriali della situazione esistente;
• valutazione domanda e offerta;
• analisi della situazione esistente;
• raccolta delle necessità in ambito sportivo;
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Oltre alla valutazione delle necessità raccolta si è provveduto a valutare la domanda in base alle norme
di riferimento dell’Ufficio Federale dello Sport e alla esigenze delle scuole.
Interpretazione dei dati:
I dati analizzati nel presente studio sono lo stato della situazione a estate 2018 e non di un’analisi
temporale. Le informazioni relative alle società, le rispettive attività ed esigenze possono variare
sensibilmente nel corso degli anni.

1.5 Perimetro di studio
Territorio analizzato
Il territorio analizzato è quello della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, per un totale di 17 comuni.
Utenza e offerta sportiva
La pratica dello sport avviene in diversi ambiti:
• Sport istituzionale: sport scolastico, comuni
• Sport in una società sportiva (sport formale)
o “agonistico e non” in società sportiva “classica” affiliata a federazione sportiva;
o in società non affiliate a federazione sportiva;
• Sport individuale o in gruppi spontanei non organizzati;
Il presente studio esamina soprattutto le esigenze legate allo sport formale, in ambito delle società
sportive, in particolar modo quelle affiliate a delle federazioni. Sono ad ogni modo integrate riflessioni
e informazioni complementari relative ad altre componenti che possono influire nel contesto globale
degli impianti sportivi.
Sono escluse dallo studio le offerte da parte di fornitori privati come centri fitness, ecc.
Tipologie di infrastrutture sportive
Sono inserite tutte le strutture sportive di carattere pubblico, compresi sport all’aperto.
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LA REGIONE: IL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

2.1 Visione generale
La regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio con una superficie di 12'645 ettari e una popolazione
residente di 56'923 abitanti 1 è una delle regioni più densamente popolate del Cantone. La sua densità
è infatti di 450 abitanti al km2 a fronte di una media cantonale di 126 abitanti al km2.
Il numero di posti di lavoro nel 2015 risultavano essere 45'211 2.
La regione è oggi suddivisa amministrativamente in 17 comuni. Nella seguente immagine sono indicati
i comuni con i rispettivi quartieri comunali.
Comuni e quartieri:

OCCUPAZIONE

TERRITORIO

DEMOGRAFIA

1
2
3
4
4a
4b
4c
4d
4e
4f
5
6
6a
6b
6c
6d
7
7a
7b

Arogno
Balerna
Bissone
Breggia
Bruzella
Cabbio
Caneggio
Morbio Sup.
Muggio
Sagno
Brusino Arsizio
Castel S.Pietro
Campora
Casima
Castel S.Pietro
Monte
Chiasso
Chiasso
Pedrinate

8
9
10
11
11a
11b
11c
11d
11e
11f
11g
11h
11i
11j
12
13
14
15
16
17

Coldrerio
Maroggia
Melano
Mendrisio
Arzo
Besazio
Capolago
Genestrerio
Ligornetto
Mendrisio
Meride
Rancate
Salorino
Tremona
Morbio Inf.
Novazzano
Riva S.Vitale
Rovio
Stabio
Vacallo

Popolazione 2016
(ab.)

56'923

Superficie
(km2)

12’645

Densità
(ab./km2)

450

Posti di lavoro 2015

45’211

Il territorio è caratterizzato da un patrimonio naturalistico d’eccezione come l’area del Monte San
Giorgio, il monte Generoso, la Valle di Muggio, ecc. , aree a forte richiamo turistico e sede per diverse
escursioni e altre attività all’aria aperta.
Anche la presenza delle rive del lago Ceresio sono attrattive per lo svolgimento di attività sul lago.

1
2

Popolazione residente, dati secondo l’Ufficio Cantonale di Statistica (USTAT) al 31.12.2016
Numero di impieghi a tempo pieno, dati secondo l’Ufficio Federale di Statistica (UST) del 2015
Pagina 4 di 59

ERS-MB, Comuni di Chiasso, Coldrerio e Mendrisio
Centri Sportivi nel Mendrisiotto e Basso Ceresio

Studio preliminare
Rapporto tecnico completo

2.2 Popolazione ed impieghi
La popolazione residente è concentrata soprattutto nel triangolo Chiasso-Mendrisio-Stabio,
popolazione che oggi è principalmente costituita dalla fascia di popolazione compresa dai 20 ai 64 anni
(59%) mentre il 18% è costituito da giovani fino ai 19 anni e il 23% da ultrasessantacinquenni.

18%

23%

59%

0-19

20-64

65 e più

Densità popolazione residente (2016) 3 e struttura della popolazione residente al 31.12.2016 4

Evoluzione popolazione residente
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Popolazione residente

Evoluzione della popolazione residente dal 1850 al 2016 5

Statistica della popolazione, 2016 “Ufficio Federale di Statistica, sito web statistica svizzera”
Dati Ufficio Cantonale di Statistica (Ustat) al 31.12.2016
5
Dati Ufficio Cantonale di Statistica (Ustat), evoluzione dal 1850 al 2016
3

4
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Negli ultimi anni la popolazione del Mendrisiotto e Basso Ceresio è cresciuta e secondo una recente
pubblicazione 6 dell’USTAT sugli scenari demografici, nei prossimi venticinque anni si prevede a livello
ticinese un’ulteriore crescita demografica che secondo le previsioni dovrebbe interessare soprattutto
gli ultrasessantacinquenni (a livello cantonale si stima una quota che supererà il 30% contro il 23%
cantonale del 2016), mentre i giovani fino ai 19 anni sarebbe sostanzialmente stabili mentre la fascia
d’età 20 ai 64 anni diminuirebbe (raggiungeranno il 52.1 % rispetto al 59% cantonale del 2016).
L’invecchiamento della popolazione è un fattore da considerare anche in ambito sportivo, infatti
aumenterà lo sport per la terza età, mentre in una situazione di mobilità critica nel Mendrisiotto dovuta
al traffico importante è opportuno avere centri sportivi in zone centrali, facilmente accessibili con la
rete di trasporto pubblico.

Densità impieghi (2015) per ha 7
Nella regione sono attive numerose aziende, nel 2015 il numero di posti di lavoro risultavano essere
45'211 8, questi sono principalmente concentrati nel triangolo Chiasso-Mendrisio-Stabio.
Oggi a dipendenza dal tipo di impiego vi è un aumento del numero di persone che pratica sport
durante pausa pranzo.

Ustat, 2018, Annuario statistico ticinese, Giubiasco, Ustat (“Bruno Danilo, 2017, Scenari demografici per il Cantone Ticino
e le sue regioni, 2016-2040. Giubiasco, Ustat”)
7
Impieghi (ETP), 2015 “Ufficio Federale di Statistica, sito web statistica svizzera”
8
Numero di impieghi a tempo pieno, dati 2015, Ufficio Federale di Statistica (UST).
6
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2.3 Pianificazione del territorio
Zone per attrezzature pubbliche:
Dal punto di vista della pianificazione nella regione Mendrisiotto sono visibili molte aree idonee e
pianificate per attrezzature pubbliche (AP/EP).
Queste aree sono state raccolte indicativamente e sono visibili in verde nel “Piano delle infrastrutture
esistenti” e rappresentano delle potenziali aree dove poter realizzare eventuali nuovi centri sportivi.
Il loro reale utilizzo per delle infrastrutture sportive dovrà però essere verificata in base ai singoli Piani
Regolatori in vigore. Infatti le zone AP/EP non per forza possono essere destinate a infrastrutture
sportive.
Rispettivamente queste aree possono essere di proprietà di terzi (p.es. privati) e dunque l’ente pubblico
per poter usufruire di tali superfici deve dare avvio a procedure di espropriazione che possono richiedere
molto tempo.
Mobilità:
È importante che eventuali nuovi centri sportivi siano ben serviti dalla rete di trasporto pubblico e
privato.
Nel “Piano delle infrastrutture esistenti” è visualizzata la rete del trasporto privato motorizzato (rete
stradale), del trasporto pubblico (rete ferroviaria con stazioni e fermate del trasporto pubblico su
gomma) così come i percorsi di mobilità lenta (percorsi ciclabili).

2.4 Alloggi per gruppi e posti letto
Nel 20161 la regione contava 26 strutture con 597 camere per un totale di 1'191 posti letto. Si tratta
di categorie alberghi, garni, B&B e varie strutture spesso non interessanti per gruppi sportivi
(categorie stellate care o situazioni con poche camere).
In ambito sportivo è però interessante identificare e analizzare soprattutto le offerte di alloggi per
gruppi come ostelli e case per gruppi o poter identificare potenziali alloggi presso rifugi di Protezione
Civile (Pci) che potrebbero essere utilizzati in caso di eventi.
Nella regione sono presenti 10 fra ostelli e case per gruppi per un totale di ca 380 posti letto, a queste
strutture si possono aggiungere 8 rifugi della Protezione Civile potenzialmente utilizzabili su richiesta
in caso di eventi che possono ospitare fino a 550 posti letto. Alcune di queste strutture non dispongono
però di una cucina. Tuttavia attualmente i centri di PCI o sono occupati per scopi umanitari (centri
asilanti) o non sono messi a disposizione alle società.
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Come si può vedere dal “Piano delle infrastrutture esistenti” la maggior parte degli ostelli/case per
gruppo (indicati in arancio) si trovano in luoghi discosti. Ad eccezione di Cà Dora a Stabio gli ostelli/case
per gruppi presenti sul territorio si trovano a oltre 15 min di auto da Mendrisio.
Nome
PCi Chiasso
Scuola Agraria Mezzana 9
Centro PCi Canavée
PCi Castel San Pietro
PCi Rancate

Posti
letto
100

Distanza da
Stazione FFS
Chiasso
Ca. 5 min

Distanza da
Stazione FFS
Mendrisio
Ca. 10 min

Distanza da
Stazione FFS
Stabio
Ca. 10 min

Chiasso
Coldrerio

42

Ca. 10 min

Ca. 5 min

Ca. 10 min

Mendrisio

160

Ca. 10 min

Ca. 5 min

Ca. 10 min

Ca. 10 min

Ca. 5 min

Ca. 10 min

Castel San Pietro
Rancate (Mendrisio)

100

Ca. 15 min

Ca. 5 min

Ca. 10 min

Stabio

35

Ca. 15 min

Ca. 10 min

Ca. 5 min

Vacallo

60

Ca. 10 min

Ca. 15 min

Ca. 15 min

Novazzano

50

Ca. 10 min

Ca. 10 min

Ca. 10 min

Sagno (Breggia)

42

Ca. 15 min

Ca. 15 min

Ca. 20 min

Meride (Mendrisio)

60

Ca. 20 min

Ca. 15 min

Ca. 15 min

Arzo (Mendrisio)

74

Ca. 20 min

Ca 15 min

Ca 15 min

Somazzo (Mendrisio)

30

Ca. 25 min

Ca. 15 min

Ca. 20 min

Bruzella (Breggia)

24

Ca. 20 min poi a
piedi

Ca. 20 min poi
a piedi

Ca. 25 min poi a
piedi

Rovio

60

Ca. 25 min

Ca. 20 min

Ca. 20 min

Brusino Arsizio

20

Ca. 25 min

Ca. 15 min

Ca. 25 min

Cà Granda e Caseta

Cragno (Mendrisio)

32

Ca. 35 min

Ca. 25 min

Ca. 30 min

Ostello di Scudellate

Scudellate (Breggia)

26

Ca. 40 min

Ca. 40 min

Ca. 45 min

Rifugio Alpe Caviano

Caviano (Castel San
Pietro)

18

Ca. 50 min poi a
piedi o jeep

Ca. 40 min poi
a piedi o jeep

Ca. 40 min poi a
piedi o jeep

Cà Dora
PCi Vacallo
PCi Castel di Sotto
Ul Furmighin
Centro PCi Meride
La Perfetta
Casa scout La Piana
Alpe Loasa

Casa Ala Materna
Sala Multiuso

9

Luogo

Disponibile solo durante determinati periodi
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SPORT E ATTIVITÀ FISICA NELLA REGIONE

3.1 Sport scolastico
L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatoria nelle scuole dell’obbligo e nel livello secondario
II 10 e il numero di lezioni varia in funzione del tipo di scuola. Le esigenze dello sport scolastico non sono
state analizzate in dettaglio è però utile segnalare la presenza di numerose scuole nella regione che
sono indicate nel “Piano delle infrastrutture esistenti”.
•
•
•
•
•
•

18 sedi scolastiche di scuola elementare
6 sedi scolastiche di scuola media
1 sede di scuole media superiore (Liceo Mendrisio)
4 centri scuole professionali (CPC Chiasso, CPV Mezzana, CPS Mendrisio, CPT (SPAI) Mendrisio)
2 sedi di scuole speciali (Loverciano e Canisio)
1 sede universitaria

Attualmente oggi emerge già una carenza di palestre nell’area di Mendrisio-Chiasso anche per le scuole
superiori, come per esempio presso l’istituto agrario cantonale di Mezzana.
Sono inoltre attivi progetti a Mendrisio e Chiasso in ambito scolastico-professionale:
• a Chiasso nell’ambito del progetto di riqualifica urbanistica attorno all’area della stazione FFS, è
prevista la realizzazione della nuova sede della Scuola d’arti e mestieri della sartoria SAMS
(attualmente con sede a Biasca) e la Scuola superiore di tecnica d’abbigliamento e della moda STA
(attualmente con sede Lugano)
•

10

a Mendrisio a partire 2019-2020 aprirà nuovo campus SUPSI-DACD (Dipartimento ambiente
costruzioni e design). Pur non essendoci per questa scuola esigenze di lezioni obbligatorie di
educazione fisica, ci sarà comunque un’esigenza da parte degli allievi di praticare sport durante il
tempo libero sotto forma di “sport universitario”.

Art. 12.2 Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo) del 17 giugno 2011
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3.2 Sport in società sportive
Premessa:
Sulla base degli elenchi forniti dai diversi comuni delle regione sono stati inviati 158 formulari alle
diverse società, gruppi sportivi della regione. Il tasso di partecipazione al sondaggio è stato circa del
68% (tra questi il 10% ha compilato solo parzialmente il sondaggio).

10%
32%

58%

NO

SI

Parziale

alpinismo
arti marziali e sport…
atletica
att.sport.invalidi
badminton e…
bocce
calcio
ciclismo
corsa orientamento
curling
ginnastica
ginnastica e altre
hockey
inlinehockey
nuoto e sport acqua
pallacanestro
pallavolo
pattinaggio
scout
sport da neve
sport equestri
tennis
tennistavolo
tiro con l'arco
tiro sportivo
unihockey
volo libero
windsurf
altro

0
SI

10

Parzialmente

20

30

NO

Risposte all’inchiesta fra le società e gruppi sportivi
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Lunga tradizione sportiva:
Il Mendrisiotto e Basso Ceresio ha una lunga tradizione sportiva, alcune società come le Società
Federali di Ginnastica di Chiasso e Mendrisio, alcune società di tiro o il Velo Club Mendrisio hanno una
storia ultracentenaria. Ma anche la maggior parte delle altre società sportive quali calcio, tennis,
alpinismo, bocce, atletica, basket, nuoto, equitazione, hockey, tennistavolo, pattinaggio, sport per
invalidi, sci club, pallanuoto, arti marziali, corsa d’orientamento, inline hockey, ecc. sono attive sul
territorio da oltre quarant’anni. Solo 11 società hanno meno di 10 anni di esistenza.
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40%

Fondazione prima del 1950
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Tra il 2000 e 2008

Tra il 2009 e 20018

Percentuale di società e gruppi sportivi per anno di fondazione
Numero di società:
Oggi si contano ca 140-149 società/gruppi sportivi di cui ca 95 sono società sportive affiliate ad una o
più federazioni cantonali o nazionali 11 mentre le altre sono associazioni o gruppi sportivi non affiliati a
delle federazioni che praticano sport e utilizzano anch’esse delle infrastrutture.

In questo numero non figurano le società che non hanno risposto al questionario e dove non è stato possibile raccogliere
informazioni dai siti delle rispettive federazioni.

11
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Nella seguente immagine sono rappresentate il numero di società per disciplina e per tipologia presenti
sul territorio, mentre nel “Piano delle associazioni” si può visualizzare la loro distribuzione sul territorio:
In questi conteggi i raggruppamenti allievi calcio, raggruppamento pallacanestro e GEM non sono
considerati come società, mentre le società federali di ginnastica che sono affiliate sia alla federazione
di ginnastica che in quella di atletica sono conteggiate in entrambe le discipline così come la SAV
Vacallo che presenta 4 settori distinti (pallacanestro, atletica, calcio e sci).
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A titolo di confronto il grafico seguente mostra il numero di società e club sportivi affiliati a federazioni
per le principali discipline esistenti a livello cantonale e quelle attive solo nel Mendrisiotto e Basso
Ceresio.
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Mendrisiotto e BC

Ticino*

Società e club sportivi secondo la disciplina: dati in Ticino nel 2016 (*cifre indicative delle società affiliate
alle federazioni sportive cantonali) (USTAT) e dati nel Mendrisiotto e Basso Ceresio secondo informazioni
raccolte durante il presente studio.
Dimensioni delle società sportive:
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Dimensioni delle società sportive: base dati Mendrisiotto e Basso Ceresio (sondaggio studio), Svizzera
(inchiesta UFSPO)
Analizzando il numero di soci attivi indicati dalle diverse società sportive affiliate ad una federazione si
osserva che nel Mendrisiotto circa metà delle società affiliate conta meno di 100 membri attivi, ma
rispetto alla media svizzera la percentuale di società piccole (meno di 25 membri) è minore.
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In diverse discipline sono nate delle collaborazioni “ufficiali” (raggruppamenti) fra società che hanno
portato la nascita di vere e proprie società (es. Nuoto Mendrisiotto e l’Atletica Mendrisiotto), di gruppi
regionali (Ginnastica Élite Mendrisiotto) o raggruppamenti allievi/seniori nel calcio e nella
pallacanestro.
Dai dati annunciati dalle diverse società e gruppi sportivi, in totale nel Mendrisiotto e Basso Ceresio si
contano oltre 10’000 soci attivi 12 in società o gruppi sportivi che corrisponde a ca 1/5 della popolazione.
In questo valore non sono considerati eventuali dirigenti che non praticano attivamente la disciplina
così come eventuali altri collaboratori esterni.

Popolazione residente

Soci attivi in società/gruppi sportivi
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Popolazione residente e numero di soci attivi per classi di età.
Al numero di persone che praticano sport associativo si devono aggiungere coloro che praticano
regolarmente attività fisica all’infuori di società sportive o solo in ambito scolastico. Secondo uno studio
del 2014 dell’Ufficio Federale dello Sport 13 quasi il 70% della popolazione fra i 15 e 74 anni dichiara di
praticare sport almeno una volta alla settimana.

Per socio attivo s’intende chi pratica attivamente la disciplina (allenamenti, gare, corsi, ecc.). Monitori e dirigenti che
praticano attivamente la disciplina sono considerati anche come soci attivi.
13
UFSPO, 2014, Sport Svizzera 2014: Attività sportiva e interesse per lo sport della popolazione svizzera, Macolin.
12
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Soci attivi per disciplina per età delle società che hanno risposto al sondaggio
Dall’inchiesta regionale si constata che oltre la metà delle persone è attiva nelle cinque discipline
numericamente più importanti. Percentualmente più della metà dei membri attivi sono giovani fino ai
20 anni, segui dagli adulti 35-39% mentre gli over 65 anni sono circa il 6-7%.
Per i giovani da 0-20 le discipline più praticate all’interno di società e gruppi sportivi sono calcio, nuoto,
ginnastica e pallacanestro.
Gli adulti (21-64 anni) sono presenti principalmente nel calcio, alpinismo/escursionismo e tennis,
mentre tra gli over 65 è più corrente il gioco delle bocce.
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Percentuale di soci attivi in società e gruppi sportivi per età e per gruppi di discipline
Analizzando percentualmente i dati si constata che pallavolo 14, pattinaggio artistico, pallacanestro e
hockey su ghiaccio sono le discipline essenzialmente praticate da giovani.
Nella ginnastica sono compresi gruppi polisportivi creati all’interno delle rispettive Società Federali che
coinvolgono anche buona parte di persone adulte (p.es. gruppi donne, ginnastica dolce, ecc…)

Per la pallavolo non sono conteggiati i soci attivi che praticano la pallavolo a livello amatoriale nelle società federali di
ginnastica.

14
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Attività svolte:
Le società sportive affiliate a delle federazioni sportive oltre a svolgere regolarmente allenamenti e/o
corsi di formazione, più della metà di esse partecipano a competizioni/manifestazioni sportive a livello
cantonale (81%) e nazionale (65%), mentre il 40% partecipa anche a eventi di carattere internazionale.

Partecipazione a manifestazioni sportive a livello
cantonale

Partecipazione a manifestazioni sportive a livello
nazionale

Partecipazione a manifestazioni sportive a livello
internazionale
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Attività svolte dalle società sportive affiliate a federazioni sportive

Organizzazione di campi d'allenamento fuori regione
Motivo mancanza di un certo tipo di infrastruttura
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Campi di allenamenti
41 società/gruppi organizzano durante l’anno dei campi di allenamento fuori dal Mendrisiotto Basso
Ceresio per una durata media di 10 giorni all’anno.
Per 18 di loro il fatto di andare fuori regione è dovuto alla mancanza di un certo tipo di infrastruttura
mentre per gli altri è legata ad altri motivi (trasferta di gruppo, allenamenti in quota, ecc.).
Dal punto di vista organizzativo 45 società dichiarano di essere seriamente interessate ad organizzare
campi d’allenamenti per altre società provenienti da fuori regione se ci fossero le infrastrutture
necessarie.
Monitori e dirigenti:
Le attività svolte dalle diverse società sono possibili solo grazie al lavoro svolto da monitori, aiuto
monitori e dirigenti. Secondo quanto annunciato dalle società al sondaggio, si contano oltre 1’200 tra
monitori e aiuto monitori ai quali si aggiungono i quasi oltre 600 dirigenti annunciati.
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3.3 Sport individuale e altro
Il terzo ambito in cui viene praticato lo sport è quello “individuale” o in gruppi spontanei non organizzati.
Come indicato in entrata al presente rapporto tecnico, questo ambito non è esaminato nello studio.
Tuttavia si fa notare che alcune infrastrutture sono comunque utilizzate da queste realtà individuali o
gruppi organizzati a dipendenza della disponibilità data dal proprietario dell’infrastruttura.

3.4 Offerta sportiva ed eventi
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L’offerta sportiva in termini di eventi organizzati nella regione è anche un aspetto importante.
Il Mendrisiotto e Basso Ceresio oltre ad una lunga tradizione sportiva ne ha anche una a livello
organizzativo, molteplici sono gli eventi sportivi organizzati regolarmente e saltuariamente che portano
e hanno portato nella regione numerosi atleti. Nella seguente immagine sono indicati il numero di
partecipanti medio per genere di evento sportivo per disciplina.
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Numero di partecipanti medio per genere di evento sportivo per disciplina. In nero manifestazioni
organizzate regolarmente, in rosso manifestazioni saltuarie/eccezionali.
Grandi eventi:
Nell’ultimo decennio la regione è passata alla ribalta internazionale per aver ospitato diversi eventi a
carattere internazionale: i mondiali assoluti di Ciclismo (2009) e una partenza del giro d’Italia (2008),
la sfida internazionale di tennis tra Svizzera e Australia della Federation Cup (2013) a Seseglio mentre
recentemente, maggio 2018, a Mendrisio e nei boschi del Serpiano si sono svolte due finali dei
Campionati Europei assoluti di Corsa d’Orientamento.
Sempre a livello internazionale ogni due anni si svolge il Memorial Gander, appuntamento che richiama
al Palapenz di Chiasso ginnasti di fama internazionale.
Altri eventi internazionali ma a livello giovanile o seniores sono stati organizzati o vengono organizzati
nella regione come ad esempio i tornei internazionali di calcio giovanili.
Questi eventi sono importanti per la promozione della regione, sia dal punto di visto sportivo che
turistico e portano spesso un indotto economico anche alle società sportive organizzatrici.
Manifestazioni promozione sport e movimento:
Nella regione vengono organizzate anche manifestazioni per il promovimento dello sport da parte delle
autorità comunali e o cantonali come Sportissima (a Chiasso e Mendrisio-Ligornetto), la
straMendrisio, oppure i progetti per i bambini e giovani come MiniMovie (a Mendrisio) e Midnight (a
Riva San Vitale, Chiasso, Mendrisio, Morbio Inferiore e Stabio) promossi dalla Fondazione IdéeSport 15
con collaborazione dei comuni, associazioni genitori, e altri enti che permettono a bambini e giovani
di accedere alle palestre alla domenica pomeriggio o al sabato sera.

15

http://www.ideesport.ch
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Corsi:
Un’altra offerta sportiva è quella dei corsi. Nella maggior parte delle discipline la formazione (corsi)
per i giovani sono organizzati dalle diverse associazioni sportive della regione. In alcuni casi, come i
corsi di nuoto per ragazzi organizzati o promossi dai comuni in collaborazione con le società locali.
Esistono però anche numerosi corsi soprattutto per gli adulti organizzati da privati o altri enti.
Per la terza età spesso vengono organizzati da associazioni o società come Pro Senectute o altre
associazioni per il promovimento del movimento.

3.5 Considerazioni conclusive
Lo sport e movimento è praticato sotto varie forme. Nel Mendrisiotto i numeri sono in linea con il resto
del cantone e della confederazione. Circa un quinto della popolazione pratica sport ed è inutile
sottolineare come questo aspetto sia positivo per la salute della società e per molti altri aspetti.
Le associazioni sono molto presenti e gran parte delle stesse strutturate per far fronte agli impegni
agonistici o per dare ai propri soci gli strumenti per praticare le svariate attività.
Le associazioni, oltre a promuovere sport e salute, portano vari benefici alla collettività.
L’organizzazione di eventi sportivi, manifestazioni a carattere ludico, e altro ancora, portano nelle
piazze o nelle varie strutture la popolazione locale, cantonale o anche estera.
Questo aspetto interessa in particolare l’economia locale, è infatti assodato che durante determinati
eventi gli “ospiti” provenienti da lontano approfittino di strutture alberghiere, bar e/o ristoranti a
favore dunque di una ricaduta economica per il comprensorio.
Le manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale portano in media 500 atleti nella regione.
Si va infatti da eventi con poco più di 50 partecipanti a grandi eventi con oltre 1'500 atleti.

Numero di partecipanti per eventi sportivi di carattere nazionale o internazionale ma non straordinari
Le società/associazioni sportive, sono dunque un importante motore anche per l’economia locale, nello
specchietto precedente si vede come in media, annualmente vi sono eventi che portano mediamente
fino a 500 atleti da regioni discoste (eventi nazionali e oltre). La presenza di posti letto come di
strutture adeguate per eventi potrebbe rafforzare/incentivare l’organizzazione di eventi già presenti
e/o ampliarne l’offerta.
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ANALISI: OFFERTA E DOMANDA

4.1 Panoramica delle infrastrutture esistenti
Nel Mendrisiotto e Basso Ceresio sono presenti numerose infrastrutture sportive, il “Piano delle
infrastrutture” offre una panoramica delle diverse tipologie di infrastrutture sportive censite sul
territorio dove è possibile praticare oltre una quarantina di discipline sportive, raggruppate in 25
categorie.

Impianti sportivi nella regione
In totale sono stati censiti ca 150 impianti sportivi 16 che vanno dalla “semplice” pista campestre a
strutture più complesse quali piscine o pista del ghiaccio.

16

In questo conteggio non figurano i centri fitness privati
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Due terzi degli impianti sono comunali, mentre quelli cantonali sono ca il 5% che corrispondono quasi
essenzialmente nelle palestre scolastiche cantonali.
Sotto il cappello “privato” si intendono le strutture gestite da società private a scopo di lucro, o società
sportive che gestiscono (privatamente) il proprio impianto (es. tennis).
Si constata che più della metà dei principali impianti sportivi ha oltre 30 anni.
La gestione delle infrastrutture sportive viene fatta da diversi attori (amministrazioni comunali,
direzioni scolastiche, società sportive, ecc.) a dipendenza della tipologia di impianto, del comune e per
le infrastrutture scolastiche dall’orario.
Per il presente studio le infrastrutture sportive sono state suddivise per settore tematico nelle seguenti
categorie e quindi analizzate (offerta) e valutate in base alle esigenze dei vari utenti (domanda) e dei
progetti in corso:
• Campi sportivi (campi da calcio)
• Palestre
• Piscine e sport d’acqua
• Piste d’atletica
• Infrastrutture speciali
Per ogni settore è stato realizzato e allegato un piano di sintesi.
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4.2 Campi sportivi (campi da calcio)
4.2.1

Infrastrutture esistenti (offerta)

Nella regione esistono 35 campi sportivi “riconosciuti” ripartiti su 19 impianti (siti) che vengono
utilizzati quasi esclusivamente per il gioco del calcio. Attualmente non risulta un utilizzo per altre
discipline quali hockey su prato, rugby o altro.

Distribuzione dei campi sportivi nella regione
In questo conteggio non sono considerati i “campetti da gioco” per il gioco “libero” del calcio (dove le
dimensioni dei terreni da gioco e le porte sono spesso ridotte o talvolta mancano le linee di
demarcazione). Questi ‘campetti’ sono utilizzabili nella maggior parte liberamente o su richiesta (es.
centro sportivo Caslaccio). Queste infrastrutture vengono considerate nel capitolo 4.6 Infrastrutture
sportive speciali
Come si vede nel “Piano campi sportivi” quasi tutti i comuni o ex-comuni hanno sul loro territorio un
campo sportivo, questo poiché il calcio è uno degli sport più praticati nella regione e con una lunga
tradizione locale dove quasi ogni comune ha ancora una società di calcio. Gli unici comuni dove oggi
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non esiste una squadra sono Breggia e Bissone, mentre il campo sportivo di Sovaglia situato nel
comune di Melano è in comproprietà fra i comuni di Melano e Rovio.
I campi sportivi censiti sono principalmente in erba naturale e attualmente esiste un solo campo
sintetico (quello di Castel San Pietro). La maggior parte dei campi ha più di 18 anni (28) e tra di essi
diversi campi hanno avuto una manutenzioni straordinarie negli ultimi 10 anni.
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Numero di terreni da gioco per anno di costruzione
In due impianti (stadi comunali di Chiasso e di Mendrisio) sono presenti tribune coperte con posti a
sedere. Altre situazioni propongono delle piccole tribune/scalinate con posti a sedere alcuni impianti
permettono di seguire le partite solo con posti in piedi. Negli impianti di Chiasso, Mendrisio e Morbio
Inferiore i terreni da gioco sono attorniati dall’anello della pista di atletica, mentre a Riva San Vitale e
Vacallo esiste una pista rettilinea d’atletica a fianco del terreno da gioco.
Per lo svolgimento di incontri ufficiali i terreni da gioco devono soddisfare determinate condizioni sia
in termini di dimensioni del terreno da gioco sia a livello di sicurezza e di illuminazione. A seconda dei
criteri soddisfatti il campo è autorizzato a poter ospitare incontri di una determinata lega.
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Numero di terreni da gioco per autorizzazione 17
Attualmente un solo campo, il comunale di Chiasso, è ‘omologato’ per la LNB( ChL).
La decina di altri campi vengono utilizzati come campi d’allenamento o per gli allievi. In questi ultimi
anni stanno cambiando le direttive e prossimamente alcuni campi potrebbero non più essere a
omologati per determinate leghe.
Proprietà e gestione:
La maggior parte dei campi sportivi sono di proprietà dei comuni (solo in due casi il proprietario non è
il comune), la gestione in termine di occupazione è spesso delegata alla società di calcio che utilizza
principalmente l’infrastruttura in collaborazione con i servizi comunali. L’utilizzo da parte delle società
è di solito gratuito.

17

Secondo sito della Federazione ticinese di calcio
Pagina 24 di 59

ERS-MB, Comuni di Chiasso, Coldrerio e Mendrisio
Centri Sportivi nel Mendrisiotto e Basso Ceresio

Studio preliminare
Rapporto tecnico completo

4.2.2 Utilizzo attuale e richieste (domanda)
I campi sportivi sono utilizzati quasi esclusivamente da parte dalle società di calcio. Attualmente
esistono nella regione 20 società calcistiche alle quali si aggiungono i 4 raggruppamenti giovanili. Nella
stagione 2017-2018 si contavano ca 100 squadre fra allievi, adulti e seniores.
Adulti
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Le società indicano un utilizzo settimanale dei campi di oltre 500 ore durante l’autunno (periodo dove
avviene la maggiore attività).
Quattro società indicano l’esigenza di ca 31-55 ore supplementari totali. Nella maggior parte dei casi è
espressa l’esigenza di ore nel periodo invernale su campi sintetici. Alcune società (4) segnalano l’utilizzo
di campi sintetici fuori regione (in Ticino e nella vicina Italia) per la preparazione atletica invernale o
estiva e amichevoli. Più della metà delle società esprime l’esigenza di poter utilizzare dei campi sintetici
nella regione.
Dei 13 piani di occupazione ottenuti di 6 impianti sportivi si nota che la metà dei campi sono utilizzati
meno di 8 ore alla settimana. Si tratta quasi esclusivamente di campi principali dove è presente nelle
vicinanza un altro campo erboso. Mentre un solo campo viene occupato per più di 18 ore settimanali, si
tratta del campo sintetico di Castel San Pietro.
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Occupazione dei campi sportivi
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Il numero esiguo e non rappresentativo dei piani di occupazione dei campi sportivi e dei dati sulle
società di calcio ricevuti non ha permesso una verifica incrociata dei dati.
Ma in generale si può segnalare che spesso i campi principali dei diversi impianti, se sono presenti altri
campi, vengono utilizzati solo per le partite, questo per non deteriorare il terreno erboso.
In generale dall’inchiesta presso le società calcistiche emergono le seguenti problematiche:
• Richiesta di avere dei campi sintetici che permettono un utilizzo dei campi anche in caso di cattivo
tempo;
• Problematiche legate alle dimensioni dei campi, che anche a causa delle nuove direttive, non sempre
rispettano le esigenze delle squadre locali.
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4.2.3 Progetti
Nel corso del presente studio sono stati segnalati i seguenti progetti o idee di progetto che riguardano
campi sportivi:
•

Vacallo
“Nuova casa anziani a Vacallo”: progetto in corso promosso dal comune di Vacallo che se andrà in
porto porterà a breve allo smantellamento dei campi da calcio presenti presso il centro sportivo
comunale di Vacallo.
Tempistica prevista: ca 2023
Attualmente, nel periodo di allestimento del presente rapporto, il progetto è congelato in attesa
della votazione comunale a Vacallo relativa all’approvazione o meno della proposta progettuale.
Conseguenza del progetto: esigenza della società SAV Vacallo sezione calcio di trovare nuovo
campo per allenamenti e partite.

•

Morbio Inferiore
“Ristrutturazione campo sportivo”: idea del comune di ristrutturazione del centro sportivo e tennis
di Morbio Inferiore.
Tempistica prevista: ca 2022-2023

•

Novazzano
“Ristrutturazione Comparto Garbinasca”: idea di ristrutturare il comparto Garbinasca con
realizzazione di un campo sintetico.
Tempistica prevista: da definire

•

Coldrerio
Idea di progetto “Ristrutturazione campo sportivo”: idea di ristrutturare il campo sportivo di
Coldrerio con la realizzazione di un campo regolamentare, un campo sintetico e una sala
polivalente.
Tempistica prevista: da definire

•

Mendrisio
Idea di progetto “Campo sintetico Adorna”: idea di realizzazione campi sintetici in zona Adorna.
Tempistica prevista: da definire

Con “idea di progetto” si intende l’informazione pervenuta dai comuni o dalle associazioni su eventuali
progetti studiati o in fase di studio ma ad oggi non ancora consolidati.
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4.2.4 Valutazione
Un’analisi dell’offerta e della domanda incrociata alle direttive dell’Ufficio Federale dello Sport
(UFSPO) permette di determinare se le necessità attuale sono soddisfatte e verificare le osservazioni
raccolte dal sondaggio.
Per l’utilizzo (occupazione) dei campi da sportivi l’Ufficio Federale dello Sport raccomanda un utilizzo
di 12-18 ore alla settimana per i campi in erba naturale e 30 ore per i campi sintetici.

Infrastrutture

Disp.
settimanale
Ore/sett.

35 Campi da calcio

420-630

Progetti/idee
Smant. Vacallo
(Casa Anz.)

2023

-1

Ristrutt. Morbio Inf.
Sintetico Novazzano ?

IDEA

Sintetico Coldrerio ?

IDEA

Sintetici Msio-Adorna ?

IDEA

Considerando le ore indicate di utilizzo da parte delle associazioni e dal fatto che ogni comune ha il
proprio impianto, la disponibilità in terreno da gioco risulta essere sostenibile.
Le problematiche sono legate al loro utilizzo in caso di maltempo, per questo e per altri motivi c’è una
richiesta generale di poter avere a disposizione più campi sintetici. Un’altra problematica sollevata da
alcune società è legata alle dimensioni dei terreni da gioco, che già oggi non soddisfano più le esigenze
di alcune squadre che devono utilizzare terreni da gioco di altri comuni.
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4.3 Palestre
4.3.1

Infrastrutture esistenti (offerta)

Le palestre sono le infrastrutture sportive con una presenza più capillare nella regione. Si contano 26
strutture principali (triple, doppie o palestre normali) e 12 minori (piccole o altre). Le principali strutture
offrono in totale 35 unità di palestre singole.
In questi conteggi non sono stati considerate le palestre ‘fitness’ private così come ev. sale pesi presenti
in alcuni impianti sportivi.
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Principali palestre nella regione e Palestre per tipologia e anno di costruzione
La maggior parte delle palestre sono situate presso istituti scolastici e sono state costruite negli anni
1970-80 quindi secondo le esigenze e dimensioni di quegli anni e per esigenze scolastiche. Nel corso
degli ultimi anni alcune palestre hanno avuto lavori di manutenzione straordinaria.
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Proprietà e gestione:
9%
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34%

comuni

55%

cantone

altri enti

altro

Proprietà palestre (per unità di palestre)
La maggior parte delle palestre sono di proprietà dei comuni e cantone, la gestione in termini di
occupazione è coordinata, per le palestre scolastiche, dalle direzioni scolastiche in collaborazione con
gli uffici comunali. Le prime si interessano dell’occupazione durante l’orario scolastico, mentre i secondi
dell’orario extrascolastico. Per le altre palestre comunali sono gli uffici comunali che se ne occupano,
ma la gestione può variare da comune a comune.
Attualmente solo in pochi casi i piani di occupazione sono pubblicati su Internet, spesso sono solo affissi
presso gli albi delle palestre. La riservazione degli spazi avviene in genere su tutto l’anno scolastico,
salvo qualche eccezione per i periodi invernali (società di calcio).
Le maggior parte delle palestre comunali e cantonali possono essere utilizzate solo da parte di società
o gruppi riconosciuti. Generalmente per le palestre comunali la priorità di utilizzo è data alle società del
comune di appartenenza. Di regola l’utilizzo delle palestre pubbliche è gratuito per società locali
riconosciute, mentre è richiesto un eventuale contributo per società esterne al comune.
Esistono però alcune palestre, di altri enti/private (es. Istituto Loverciano) o quella cantonale dell’OSC,
che sono a pagamento.
Per la pratica delle discipline quali pallacanestro, unihockey, ecc., in particolar modo per svolgere delle
competizioni, le palestre devono soddisfare dei requisiti (dimensioni, ecc.).
Nel presente studio non è stato possibile eseguire un’analisi di tutte le palestre per verificare la
“conformità” per la pratica delle diverse discipline ma dalle informazioni raccolte nell’inchiesta tra le
associazioni risulta come numerose palestre non rispecchiano le dimensioni richieste per le
competizioni. Per quanto concerne la ginnastica attualmente non esiste nella regione una palestra
attrezzata per la ginnastica artistica.
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4.3.2 Utilizzo attuale ed esigenze (domanda)
Le palestre situate presso istituti scolastici di regola accolgono durante il giorno le attività sportive
scolastiche mentre alla sera, e talvolta i weekend, le attività delle diverse società e gruppi sportivi. Solo
in alcuni casi le palestre scolastiche sono utilizzate durante l’orario scolastico o pausa pranzo, anche da
gruppi o associazioni esterne per attività diurne per la popolazione (es. corsi per la terza età, ecc.).
Sport scolastico e sport universitario:
Nel presente studio non sono state analizzate in dettaglio le esigenze dello sport scolastico in termini
di ore richieste dai diversi istituti scolastici che variano annualmente in funzione del numero di classi e
ore di educazione fisica prevista dal programma scolastico.
Ma dalle informazioni raccolte tramite contatti diretti con alcuni Istituti scolastici e con il Cantone si
constata una carenza di spazi per alcuni istituti cantonali nella zona centrale (Mendrisio e Chiasso).
Ad esempio il CPV di Mezzana, non avendo una palestra presso la propria sede deve far capo ad
infrastrutture di altri sedi scolastiche della regione secondo le disponibilità che variano di anno in anno.
E negli ultimi anni è mancata la disponibilità delle palestre più vicine implicando spostamenti per gli
allievi.
Inoltre la realizzazione della nuova scuola di moda a Chiasso porterà nuovi allievi nella regione e quindi
ad un aumento di ore richieste per palestre durante il giorno.
L’Accademia di architettura di Mendrisio oggi non ha una palestra, rispettivamente dall’autunno 2019
aprirà anche il nuovo campus SUPSI-DACD di Mendrisio.
Nelle università non sono previste ore di educazione fisica ma esiste comunque un’esigenza da parte
degli studenti di poter praticare delle discipline sportive in ambito universitario “Sport universitario”.
L’offerta sportiva USI-SUPSI è coordinata per tutte le sedi dal Servizio Sport USI SUPSI 18 che
attraverso il suo portale offre una serie di attività settimanali molte delle quali organizzate presso le
palestre scolastiche (es. calcetto, volley, nuoto) o organizzate attraverso dei prezzi agevolati con
infrastrutture private (es. centri fitness).
Esigenza “sport universitario” e quindi di infrastrutture accrescerà nei prossimi anni con l’arrivo del
nuovo campus SUPSI all’interno del quale non è prevista l’edificazione di nessuna palestra.
Società sportive e gruppi sportivi:
Le palestre sono le infrastrutture utilizzate dal più grande numero di società e gruppi sportivi. Queste
vengono utilizzate soprattutto alla sera, il mercoledì pomeriggio e il weekend.
Sono utilizzate come luogo principale per le attività (allenamenti e competizioni) di diverse discipline
quali: ginnastica, pallacanestro, pallavolo, unihockey, arti marziali, tennistavolo e badminton. Per
queste discipline infatti non esistono, salvo uno o due casi, di palazzetti dedicati come per esempio per
le arti marziali del centro arti marziali Do You Kai di Chiasso.
Parallelamente le palestre sono utilizzate anche da parte di società sportive di discipline che di regola
utilizzano altri tipi d’infrastrutture, ma che usufruiscono delle palestre per allenamenti soprattutto in
caso di brutto tempo e in inverno. A queste società si aggiungono gli altri gruppi/società ricreative che
utilizzano le palestre per le diverse attività.

18

https://sport.usi.ch/ - Accademia: http://www.arc.usi.ch/it/sport
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Nell’immagine qui sopra sono indicate le ore di utilizzo settimanale annunciate da parte delle diverse
società raggruppate per disciplina principale. In totale, prendendo il maggior utilizzo si ottengono ca
800 ore.
Parallelamente si sono analizzati anche i piani di occupazione 19 ricevuti relativi alle principali palestre
andando a verificare l’occupazione serale. Come si può osservare dal “Piano palestre” esiste un elevato
tasso di occupazione nelle ore serali nell’area più densamente popolata della regione.
Da segnalare che per la maggior parte delle palestre l’occupazione viene richiesta annualmente quindi
in alcuni casi può capitare che le società “cedono” talvolta spazi ad altre società durante periodi di non
attività e ne utilizzano altri durante l’avvicinamento di competizioni importanti.
Inoltre alcune società segnalano l’utilizzo saltuario di impianti fuori regione o altri tipi di impianti a
causa della non disponibilità delle palestre in determinati periodi o poiché muniti di un equipaggiamento
più adatto alla disciplina.
Dall’inchiesta emerge l’esigenza da parte di 12 società di poter usufruire di ore supplementari per un
totale di ca 70-120 ore (48 ore richieste da un’unica società).
Qui di seguito sono riassunte le esigenze emerse per le diverse società raggruppate per disciplina
principale.
Ginnastica:
• Altre infrastrutture utilizzate:
o Centro sportivo di Tenero
o Centro sportivo di Bollate
• Ore supplementari:
o 28 h + 4h per pallavolo
o 8 h una società indica per la stagione 2018-2019 non aveva ancora assicurato una
palestra.
• Problematiche/Richieste:
o Palestra per ginnastica artistica
o Palazzetto o palestra tripla con tribune per eventi
19

anno scolastico 2017-2018
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Pallacanestro:
• Altre infrastrutture utilizzate:
o Campi esterni di basket (SE Stabio, SM Stabio)
o Pista ghiaccio (torneo Spring)
• Ore supplementari:
o 6 ore indicate ma in generale carenza di spazio per dare ad altre categorie in particolare
settore femminile di esistere o svilupparsi
• Problematiche/richieste:
o Palestra SE Stabio non adatta per attività causa ‘rimbombo’
o Palestra OSC è a pagamento
o Tutte le società segnalano che la carenza di campi e palestre omologate per svolgere
partite e allenamenti.
Pallavolo:
• Altre infrastrutture utilizzate:
o Campo di beach volley della piscina di Chiasso come alternativa alla palestra
• Ore supplementari:
o 10 ore (una società) e un’altra società SFG indica carenza di spazio per sviluppare il
settore pallavolo
• Problematiche/richieste:
Unihockey:
• Problematiche/richieste:
o Palestra tripla (pratica unihockey)
Tennistavolo:
• Altre infrastrutture utilizzate:
o Pci Arzo per completare le ore
• Problematiche/richieste:
o ‘sogno’ palazzetto polifunzionale dove in una sala poter lasciare tavoli di tennistavolo
fissi per poter sviluppare il settore anche a livelli amatoriali (sport di massa)
Arti marziali:
• Altre infrastrutture utilizzate:
o Do Yu Kai Chiasso ha il proprio centro realizzato anni fa grazie ad un progetto
lungimirante dei soci del club con il supporto del comune. Oggi il Centro Arti marziali Do
Yu Kai Chiasso è utilizzato pienamente.
o La Perfetta (stage giovanili)
• Ore supplementari:
o 2 ore per organizzare corsi
• Problematiche/richieste:
o Palestra arti marziali (progetto in corso)
Badminton e speedbadminton:
• Ore supplementari/richieste:
o 48 ore palestra più grande con 6 campi per tornei in caso di pioggia (estate)
o 6 ore (autunno-inverno) + 4 ore estate)
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Calcio:
• Ore supplementari/richieste:
o 10 ore supplementari (inverno)
Corsa d’orientamento:
• Ore supplementari/richieste:
o 2 ore (palestra o almeno spogliatoio) per allenamento supplementare
Pattinaggio artistico e di velocità:
• Ore supplementari/richieste:
o 4 ore
Altri gruppi polisportivi:
Esistono diverse altre società o gruppi non affiliati a federazioni che praticano ginnastica (spesso sono
adulti e terza età) o associazioni gruppi genitori.
Si tratta spesso di società locali legate ai quartieri dei comuni che si sono aggregati recentemente o dei
comuni piccoli (es. Gruppo sportivo Rancate, Società Ginnastica della Montagna, Gruppo donne, …)
A questi gruppi si aggiungono altre associazioni o enti (non prettamente sportive e quindi non
rientravano nel sondaggio) che utilizzano la palestre per corsi o attività “salute e movimento”. In questi
casi si tratta di associazioni come ProSenectute, lega polmonare svizzera, gruppi anziani, ecc.
•

Altre infrastrutture utilizzate:
o Sala multiuso di Besazio
o Sala multiuso di Brusino Arsizio
o Sala Morbio Superiore
o …

•

Problematiche/richieste:
o Aumento richiesta di attività per terza età, oggi molti corsi offerti presso “impianti fitness”
privati o altri spazi (sale multiuso)
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4.3.3 Progetti
Nel corso del presente studio sono stati segnalati i seguenti progetti o idee di progetto che riguardano
palestre:
• Vacallo
“Nuova casa anziani a Vacallo”: progetto in corso promosso dal comune di Vacallo che se andrà in
porto porterà alla realizzazione di una palestra doppia.
Tempistica prevista: ca 2023
Come indicato nel capitolo precedente attualmente il progetto è congelato fino alla votazione
comunale.
•

Stabio
Progetto “Centro polisportivo”: progetto del comune di Stabio per la realizzazione di un centro
sportivo a Stabio con una palestra tripla.
Tempistica prevista: 2020-2030
Il progetto di Stabio è pianificato da parecchi anni. Infatti a livello di Piano Regolatore i quasi
50'000 mq destinati ad un centro sportivo sono inseriti a Piano Regolatore come AP/EP. In questi
ultimi anni Stabio ha fatto i passi per acquisire i terreni così da poter procedere all’edificazione di
impianti di carattere sportivo rispondendo in particolare alle esigenze locali, ma lasciando anche
spazio ad esigenze regionali secondo lo sviluppo pianificatorio sportivo della regione.
Ad oggi è stato votato il credito per la fase di progettazione (concorso) che prevede la definizione
di possibili contenuti del comparto, ma che si concentra su una palestra tripla adeguatamente
attrezzata. La fase di concorso è prevista nel corso del 2019, ed a seguire si procederà con le fasi
necessarie per la realizzazione della citata struttura.

•

Mendrisio
Progetto “Progetto SPAI-Liceo”: progetto del cantone nell’ambito della ristrutturazione del centro
studi SPAI-Liceo-Scuola media a Mendrisio che prevede la realizzazione di una palestra quintupla
che sostituirà l’attuale palestra tripla del liceo di Mendrisio.
Tempistica prevista: 2030-2032

•

Mendrisio
Progetto “Palestra GEM e arti marziali a Mendrisio”: progetto promosso dalla rispettive
associazioni sportive per la realizzazione di spazi adibiti alle proprie attività.
Tempistica prevista: 2019-2020
Il progetto come indicato è promosso dalle rispettive associazioni: Arti marziali Mendrisiotto e
Ginnastica Élite Mendrisiotto (GEM). Si stanno valutando strutture prefabbricate o soluzioni a
basso costo che permettono un finanziamento sostenibile da parte delle associazioni.
Le associazioni, promuovono il progetto con l’obiettivo di un autofinanziamento per quanto possa
essere possibile a dipendenza dei costi. Queste strutture permetterebbero alle rispettive
associazioni di avere uno spazio idoneo e attrezzato per le rispettive discipline.
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4.3.4 Valutazione
La seguente tabella indica una valutazione quantitativa sull’utilizzo delle palestre. Considerando
mediamente 5 ore al giorno di disponibilità, si hanno a disposizione (Lu-Ve) complessivamente 875 ore
di allenamento. Secondo i dati a disposizione dell’occupazione (piani occupazioni serali), 800-820 ore
sono occupate (90%-94%). Lo spazio disponibile deve essere ben valutato, infatti si tratta della
sommatoria di spazi di mezz’ora o al massimo un’ora che a volte sono poco interessanti e non utilizzabili
per qualsiasi disciplina.
Disp.sera
(ore/sett)
5h/gg

Occ. Sera
(ore/sett)

875

800-820

350-525
blocchi

491
Blocchi
occupati

2 triple
5 doppie*
19 singole

Ore/sett.

800
Dati in
linea con
68%
risposte

Richieste
(ore
suppl./sett)
70-120

Progetti/idee

Ore

Quintupla
Mendrisio
(SPAI-Liceo)

2030/
2032

+
2

Tripla Stabio
(Centro
polisp.)

2020/
2030

+
3

Doppia
Vacallo
(Casa Anz.)

2023

+
2

GEM /
arti marziali

2019

+
2

+158 h
(7 pal.)

+ 50 h

L’occupazione degli spazi secondo indicazioni dell’UFSPO è definita secondo blocchi orari di
allenamento.
Le normative dell’Ufficio Federale dello Sport (UFSPO) indicano:
1 Palestra singola:
1 Palestra doppia:
1 Palestra tripla:

Scuole: 24-36 ore di lezioni settimanali
Società: 10-15 blocchi settimanali per allenamenti
Scuole: 48-72 ore di lezioni settimanali
Società: 20-30 blocchi settimanali per allenamenti
Scuole: 72-108 blocchi di lezioni settimanali
Società: 30-45 blocchi settimanali per allenamenti

Considerando il massimo dei blocchi (525) rispetto a 491 blocchi occupati, l’occupazione risulta pari a
ca. 94%.
I dati raccolti confermano pertanto che le strutture principali attuali sono sature (visualizzazione vedi
piani allegati) e sono utilizzate da molte attività sportive (anche sport all’aperto che rientrano in
palestra nei periodi invernali).
I pochi spazi a disposizione sono presenti in palestre non utilizzabili per varie discipline (basket,
pallavolo, ginnastica agli attrezzi, ecc…).
I progetti in cantiere sono previsti a medio lungo termine. Se i progetti citati verranno realizzati il
Mendrisiotto potrà avere nuovi spazi idonei a favore delle attività sportive e per l’organizzazione di
eventi o manifestazioni interessanti per il territorio.
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4.4 Piscine e sport d’acqua
4.4.1 Infrastrutture esistenti (offerta)
Nella regione si contano in totale 10 piscine se si considerano tutte le piscine (pubbliche o private ma
aperte al pubblico). 3 sono all’aperto e 7 al coperto, a cui si aggiunge la copertura invernale della
piscina di Chiasso. Mentre in estate nella regione sono aperti i 5 lidi presenti sulle sponde del lago
Ceresio.

Offerta di piscine nella regione
In breve
• 3 piscine comunali all’aperto, con una copertura invernale (Chiasso);
• 4 piscine coperte situate presso istituti scolastici (SE Chiasso, SE Mendrisio e SE Stabio) e una
(piccola) presso la Provvida Madre di Balerna;
• 1 parco acquatico privato (piscina coperta);
• 3 altre piscine private ma aperte al pubblico;
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L’offerta è abbastanza variata in termini dimensioni: si va da impianti come le piscine comunali
all’aperto dove sono presenti 2 o più vasche alle piscine coperte dove è presente un’unica vasca di
dimensione medio-piccola.
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In totale si contano ca 3’765 mq di superficie d’acqua all’aperto e ca 1770 mq di acqua per le piscine
coperte principali.
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Piscine all’aperto:
• Le tre piscine presenti nella regione (Bissone, Chiasso e Mendrisio) sono tutte comunali. Presentano
tutte una vasca per nuotatori di almeno 25 m o 50 m, un’altra vasca per non nuotatori fino a 1.40 m
di dimensioni variabili e una piccola vasca per bambini. A Chiasso è presente anche un’installazione
per tuffi e una vasca con scivoli. Nel parco delle piscine sono presenti infrastrutture per altre attività
sportive come ad esempio un campo da beach volley o un trampolino (Mendrisio).
•

Le piscine comunali sono aperte alla popolazione tutti i giorni da metà maggio fino a inizio
settembre. Solo talvolta l’accesso ad alcune corsie o vasche può essere temporaneamente limitato
per permettere alle società sportive lo svolgimento di allenamenti o gare oppure per i corsi di nuoto
organizzati regolarmente in estate. L’occupazione in questo caso viene gestita dagli uffici comunali
incaricati.

•

In estate sono a disposizione della popolazione anche impianti balneari presenti sul lago Ceresio.
La piscina di Bissone dispone anche di un accesso al lago (lido);

•

In inverno (da ottobre a marzo) la vasca olimpionica della piscina di Chiasso viene divisa in due
vasche da 25 m e coperta con un pallone ed è a disposizione della popolazione.

Piscine coperte:
• La piscina di Serpiano e copertura invernale di Chiasso sono attive solo alcuni mesi all’anno.
•

La maggior parte delle piscine coperte presenta una sola vasca che varia di dimensione a dipendenza
dell’impianto. In 3 impianti è presente una vasca di almeno 25 m (a Chiasso 2 vasche).

•

Le altre piscine presentano delle vasche di dimensioni inferiori che variano dai 10 ai 17 m di
lunghezza e possono essere utilizzate per l’insegnamento del nuoto o per corsi di aquagym.

•

I soli impianti ad avere oltre alla piscina principale altre vasche o attività sono due delle piscine
private dove sono presenti degli idromassaggi, e il parco acquatico California, dove sono presenti
un’area piscina per bambini, scivoli, onde, idrogetti e altre attività di divertimento e wellness.

•

Il 50% delle piscine coperte sono “comunali” le altre sono di altri enti (es. Provvida Madre) o private
ma aperte al pubblico (parco acquatico, in un albergo, in un centro fitness e in un centro termale).

•

¾ delle piscine di proprietà dei comuni, sono situate all’interno di istituti scolastici (SE Chiasso, SE
Mendrisio, SE Stabio).

•

Le piscine scolastiche durante il giorno vengono principalmente utilizzate per sport scolastico, in
alcuni casi possono venir anche utilizzate da parte di associazioni. Alla sera vengono utilizzate da
parte di società sportive e altri gruppi organizzati. Tra le piscine scolastiche solo la piscina delle SE
di Mendrisio è aperta alla popolazione residente 3 volte alla settimana per nuoto libero, l’altra
piscina pubblica “coperta” aperta alla popolazione per “nuoto libero” è la copertura invernale della
piscina comunale di Chiasso.

•

Le piscine coperte di altri enti e private vengono spesso utilizzate per corsi wellness, corsi terza età,
corsi di nuoto o nuoto libero. Talvolta vengono utilizzate anche da scuole (es. California).
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Proprietà e gestione:
• Per le piscine scolastiche di proprietà dei comuni, la gestione in termini di occupazione è coordinata
dalle direzioni scolastiche in collaborazione con gli uffici comunali incaricati. Le prime si interessano
dell’occupazione durante l’orario scolastico, mentre i secondi dell’orario extrascolastico.
•

Attualmente i piani di occupazione delle piscine scolastiche non sono quasi mai sono consultabili
online, in alcuni casi sono affissi presso l’infrastruttura. La richiesta di utilizzo delle piscine
scolastiche avviene di regola tramite formulari ad inizio anno scolastico.

•

Le piscine scolastiche possono essere utilizzate di regola solo da parte di società o gruppi
riconosciuti e la priorità è data alle società del comune di appartenenza. Di regola l’uso è gratuito
per società locali riconosciute o richiesto eventuale contributo per società esterne al comune.
Delle piscine scolastiche solo la piscina di Canavée è accessibile al pubblico per i residenti e gli
studenti dell’Accademia in possesso di un abbonamento annuale una volta sul mezzogiorno e due
sere alla settimana. Nelle altre piscine scolastiche l’accesso è possibile solo tramite società sportive
o gruppi organizzati.
4.4.2 Utilizzo attuale ed esigenze (domanda)
È possibile raggruppare gli utilizzatori delle piscine in cinque tipologie:
- Sport scolastico e sport universitario;
- Società sportive di nuoto
- Altri gruppi o società sportive

Per le piscine coperte scolastiche dai piani di occupazione 20 ricevuti si constata un’intensa occupazione
soprattutto alla sera.
Sport scolastico e sport universitario:
Nel presente studio non sono state analizzate in dettaglio le esigenze dello sport scolastico in termini
di ore richieste. I piani scolastici attuali non prevedono lezioni di nuoto obbligatori ma alcuni istituti, in
particolare quelli dove è presente una piscina scolastica o in prossimità, dedicano al nuoto una parte
delle ore d’insegnamento dell’educazione fisica di alcune classi. Questo significa che l’eventuale
abbandono di lezioni di nuoto porterebbe ad un aumento della richiesta di utilizzo di palestre.
Inoltre per l’insegnamento del nuoto nelle scuole, soprattutto elementari, sono utilizzate piscine con
una profondità limitata.
In ambito dello “sport universitario”, per gli studenti dell’Accademia di Architettura di Mendrisio è
attualmente possibile accedere gratuitamente alla piscina scolastica di Canavée nei periodi di apertura
al pubblico. Con l’apertura del campus SUPSI a Mendrisio il numero di studenti ‘universitari’ andrà ad
aumentare.
Società di nuoto:
Nella regione sono attive 4 società di nuoto e due sezioni di salvataggio: due società di nuoto (SN
Chiasso e SN Mendrisio) si occupano principalmente dell’organizzazione di corsi di nuoto non
trascurando il ricambio generazionale nel nuoto competitivo che dal 1986 avviene nella Mendrisiotto
Nuoto. Dal 1996 nella SN Mendrisio è attiva anche una sezione master. La SP Bissone oltre al nuoto
possiede anche i settori pallanuoto e nuoto sincronizzato.
20

Anno scolastico 2017-2018
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Le 4 società di nuoto attive nella regione utilizzano principalmente le piscine comunali e scolastiche per
gli allenamenti/gare e organizzazione di corsi di nuoto e indicano un totale di ca 120 ore in piscine
coperte e ca 130 ore + 10 giorni di corsi in estate in piscine all’aperto.
Una società (SP Bissone) per gli allenamenti al coperto utilizza la piscina del Centro sportivo
professionale di Trevano (40 ore) (SP Bissone).
Per gli allenamenti vengono utilizzate le piscine con vasche di almeno 25 m (copertura di invernale di
Chiasso e SE Canavée di Mendrisio) mentre per i corsi di nuoto vengono utilizzate anche le piscine delle
SE di Stabio e Chiasso.
Le società indicano la necessità di poter usufruire di una piscina coperta per ca 15 ore in inverno e 20
ore in autunno-primavera. Si segnala infatti difficoltà di mancanza di piscine durante il periodo di
chiusura della copertura di Chiasso (3 mesi) che coincide con la parte più importante della stagione.
La realizzazione di una piscina coperta regionale (con vasca olimpionico), progetto sostenuto dalle tre
società di nuoto è tema di attualità nella regione di cui se ne parla da anni.
Secondo le società una struttura appositamente dedicata darebbe a tutta la regione un valore aggiunto
sia dal punto di vista sportivo che turistico invitando privati, società attive nel nuoto e non ad
organizzare campi d'allenamento e non. Si segnala che Swiss Swimming appoggia eventuali iniziative
per l'edificazione di nuove piscine.
Le vasche dove poter svolgere competizioni di nuoto di lunghezza di 25 m e 50 m devono rispettare le
misure e le tolleranze del regolamento della Fina, in caso contrario i tempi ottenuti non sono riconosciuti
come tempi ufficiali. Le vasche di 33 1/3 m possono essere invece utilizzate solo per le partite di
pallanuoto e dei concorsi di nuoto sincronizzato. Per poter essere omologate devono soddisfare questi
requisiti cosi anche quelli indicati nel regolamento della Fina.
Altre società sportive, gruppi o corsi:
Le piscine coperte scolastiche vengono anche utilizzate anche da altre società e gruppi sportivi (es.
Sport Insieme, Gruppo Sportivo Rancate, ecc.) per alcune delle loro attività ma anche da altri enti per
corsi di nuoto o salute e movimento per anziani (per ca 10-12 ore).
Se in passato le piscine venivano principalmente utilizzate per la pratica del nuoto, del suo
insegnamento, e a scopi riabilitativi, oggi sono sede di numerose altre forme di attività nell’acqua per
tutte le età: aquagym, acquagag, hidrobike, acquazumba, acquatonic, acquapilates, acquastretching,
ecc. giusto per citarne alcune.
Questi corsi sono per lo più organizzati nelle piscine private coperte della regione da parte di società
private in parte in collaborazione con altre associazioni (es. ProSenectute, ecc.) o nelle piscine
scolastiche quando disponibili da parte di associazioni o altri enti.
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4.4.3 Progetti
•

Mendrisio:
Progetto “Piscine comunali di Mendrisio”: progetto di manutenzione straordinaria
Le piscine Canavee e S. Martino richiedo ogni anno interventi importanti di manutenzione. Non vi
sono attualmente progetti concreti su nuove strutture o ristrutturazione completa, ma il tema è
monitorato dall’autorità comunale.

•

Maroggia:
Progetto “Nuovo lido comunale di Maroggia”: ristrutturazione del lido comunale di Maroggia
Tempistica prevista: ca 2020-2025

•

Mendrisiotto:
Idea “Piscina regionale coperta”: idea per la realizzazione di una piscina regionale coperta.
Negli anni 2000 era stato promosso un progetto per una piscina coperta nel comparto Adorna da
parte dell’autorità comunale di Coldrerio. Il progetto era stato classato a fronte dell’arrivo della
copertura provvisoria nella piscina di Chiasso.
Nel corso del 2015-2016 la Nuoto Mendrisiotto, allacciandosi ad un progetto per una palestra di
ginnastica artistica promosso dalla GEM, ha promosso e riproposto l’idea di un centro sportivo con
piscine coperte, palestra e ostello.
Il progetto di un centro sportivo di tale portata è attualmente congelato e potrà essere riattivato
da una strategia politica a livello regionale a fronte della progettualità che si vorrà portare
avanti.
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4.4.4 Valutazione
Le normative dell’Ufficio Federale dello Sport (UFSPO) danno dei valori indicativi sulle superfici d’acqua
e piscine necessarie in base al numero di abitanti. Si tratta di valori indicativi la cui pertinenza deve
essere esaminata in base alla situazione locale.
Per il Mendrisiotto e Basso Ceresio (56'923 abitanti) si possono considerare quindi indicativamente i
seguenti valori:
Piscina all’aperto: 1 piscina all’aperto per un bacino di utenza di 20'000 persone.
Mendrisiotto e Basso Ceresio: ca 3 piscine
Piscina coperta:
Ca 625-730 m2 di superficie totale d’acqua per 20'000 abitanti.
Mendrisiotto e Basso Ceresio: min 1875 mq

Superficie
d’acqua

Infrastrutture

Ore/sett.

3765 mq

3 p. all’aperto

130*

1250 mq
520 mq

copertura invernale
(2x25 m)
3 p. coperte
(1x25m + 2x17m)

120

Richieste
(ore
suppl./sett)

Progetti/idee

Ristrutt.
Lido Maroggia

20xx

Manutenzione
straordinaria
Piscina
Mendrisio

IDEA

20

Le piscine all’aperto indicativamente soddisfano i parametri federali, mentre nel periodo invernale vi è
una carenza di superfici d’acqua disponibili (considerando solo le piscine non private).
Inoltre durante i tre mesi di chiusura della copertura della piscina comunale di Chiasso ci sono solo 520
mq disponibili contro i 1'875 mq necessari e dei 520 mq solo la metà è disponibile con una vasca di
almeno 25 m (piscina di Canavée).
Nel periodo di chiusura della copertura di Chiasso la maggior parte della popolazione residente 21 per
poter praticare nuoto libero deve utilizzare le strutture private.
Si segnalano quindi già carenze attuali senza considerare l’evoluzione demografica.

21

Salvo per i residenti a Mendriso e gli studenti dell’Accademia
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4.5 Piste di atletica
4.5.1

Infrastrutture esistenti (offerta)

Nella regione sono presenti 7 luoghi dov’è possibile praticare atletica leggera oltre ad un’infrastruttura
scolastica:
• 3 con piste circolari con pedane
• 4 con piste rettilinee con
pedane
• 1 infrastruttura scolastica
(piccola rettilinea e pedana)

Luoghi per la pratica dell’atletica leggera
A dipendenza del tipo di impianto possono essere presenti insieme alla pista una o più pedane per le
altre discipline dell’atletica leggera quali salto in lungo, lancio del peso, ecc..
Tutte le piste di atletica sono di proprietà dei comuni. La gestione (occupazione) per le principali
infrastrutture viene fatta di regola dai servizi comunali o dalle società sportive in coordinamento con
le attività calcistiche se le piste di atletica si trovano in prossimità di campi da calcio.
Attualmente l’unica pista omologata è quella di Chiasso la cui omologazione scade a breve e senza
una manutenzione straordinaria non verrà rinnovata.
4.5.2 Utilizzo attuale ed esigenze (domanda)
Attualmente le piste di atletica sono utilizzate principalmente dalle 10 società di atletica presenti nella
regione.
Alcune piste come quella di Chiasso e Mendrisio sono regolarmente aperte al pubblico per sport
individuale.
Mentre altre società dichiarano saltuariamente di utilizzare le piste di atletica della regione.
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Le infrastrutture di atletica situate in prossimità di istituti scolastici vengono in parte usati anche
nell’ambito dello sport scolastico.
Secondo il sondaggio effettuato emerge l’assenza di una pista indoor di atletica, un’infrastruttura nella
zona di Ligornetto-Stabio ma soprattutto una pista di atletica omologata.
A maggio 2018 durante un incontro fra le 10 società di atletica della regione si è giunti alla
condivisione di sostenere un investimento unico su Chiasso come pista di atletica omologata per la
regione Mendrisiotto.
4.5.3 Progetti
Per quanto concerne le infrastrutture per l’atletica leggera nel corso del presente studio sono emersi i
seguenti 4 progetti/idee di progetti:
• Vacallo
Progetto “Nuova casa anziani”: progetto in corso promosso dal comune di Vacallo che se andrà in
porto porterà a breve allo smantellamento delle infrastrutture per l’atletica leggera presenti presso
il centro sportivo comunale di Vacallo.
Tempistica prevista: ca 2023
Conseguenza: esigenza della società SAV Vacallo sezione atletica di trovare un'altra infrastruttura
per gli allenamenti.
•

Morbio Inferiore
Idea di progetto “Ristrutturazione campo sportivo”: idea di ristrutturazione del centro sportivo e
tennis di Morbio Inferiore.
Tempistica prevista: ca 2022-2023

•

Chiasso
Progetto “Manutenzione straordinaria pista atletica stadio comunale di Chiasso”: necessità di
eseguire una manutenzione straordinaria della pista di atletica per poter conservare
l’omologazione della pista.
Tempistica prevista: ca 2019
Il Comune di Chiasso è obbligato in tempi brevi a ristrutturare la pista di atletica oggi non più
idonea all’organizzazione di eventi sportivi. La Federazione senza una manutenzione importante
non rilascerebbe l’omologazione della pista per motivi di sicurezza. Come indicato nei capitoli
precedenti questa situazione lascerebbe il Mendrisiotto senza una pista omologata ed idonea
all’organizzazione di meeting.
Il comune di Chiasso ha dunque allestito uno studio preliminare per quantificare i costi
dell’intervento.
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4.5.4 Valutazione
Progetti/idee

3

Piste circolari + pedane

Ristr. Pista circolare Chiasso

2019

Ristr. Morbio Inf.
5

Piste rettilinee + pedane

Smant. Vacallo
(Casa Anz.)

2023

-1

Le direttive dell’Ufficio Federale dello Sport indicano una pista di atletica circolare ogni 50'000
abitanti. Una pista di atletica per la regione risulta quindi sufficiente, inoltre come indicato
precedentemente vi è una condivisione da parte delle società di atletica della regione di sostenere un
investimento unico su Chiasso come pista di atletica omologata per la ‘regione’.
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4.6 Infrastrutture sportive speciali
Nella regione esistono ca 100 altri impianti sportivi dov’è possibile praticare numeroso discipline
sportive. Questi impianti possono essere delle infrastrutture semplici come una pista campestre a
impianti più complessi come la pista da ghiaccio o un centro di tennis coperto.
Pista da ghiaccio
Impianto per il tennis e/o squash
Bocciodromo
Poligono di tiro
Poligono per tiro con l'arco
Maneggio
Parete d’arrampicata
Palestra all’aperto/parco fitness
Percorso vita
Pista podistica o campestre
Area per la corsa d'orientamento (cartina)
Centro aviatorio (area di partenza/atterraggio per parapendio)
Pista di pumtrack / circuito fisso per attività ciclistiche
Tavolo da tennistavolo
Campo da beach volley/soccer
Campo polisportivo
Campetto da calcio
Campetto scolastico (pallacanestro, calcetto, ecc.)
Sede scout
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Pista da ghiaccio:
Nella regione esiste un’unica pista da ghiaccio coperta, quella di Chiasso. Durante il periodo natalizio
Mendrisio viene installata una piccola pista da ghiaccio che viene utilizzata a scopo prettamente
“ricreativo” e non viene considerata come impianto sportivo 22.
Utilizzo attuale:
• Principalmente da parte di tre società (pattinaggio artistico, disco su ghiaccio e curling)
• Società di pattinaggio utilizza anche le piste di Varese e Bellinzona
Esigenze/richieste:
• 26 ore per pattinaggio artistico e disco su ghiaccio;
• Avere più ghiaccio disponibile e prolungare la stagione del palazzetto (oggi chiude a marzo) per
poter preparare meglio la stagione di pattinaggio;
• Società di pattinaggio segnala di “ricevere richieste di ghiaccio provenienti da altri club, posti anche
fuori dai nostri confini. … Lo sfruttamento del ghiaccio attraverso la vendita di ore a società terze
potrebbe coprire i costi di gestione ‘straordinaria’ per il periodo ‘post-chiusura’”.
Bocciodromi:
I principali bocciodromi utilizzati per delle competizioni agonistiche sono 6 23 ma ne esistono nella
regione anche altri utilizzati dalle società. La maggior parte di queste infrastrutture sono private e
situate presso bar o ristoranti della zona e gestiti dalle società. Uno dei soli bocciodromi comunali è
quello ‘mobile’ del Palapenz.
Utilizzo attuale:
• Società bocciofile e Sport Insieme Mendrisiotto
Esigenze/richieste:
• È espressa la richiesta di poter utilizzare bocciodromo Caslaccio che sarebbe da risanare (nota: è
attualmente in corso idea di progetto per centro ATTE)
Progetti:
• Sistemazione centro sportivo il Caslaccio (idea progetto ATTE).
Impianti di tennis:
Gestione/occupazione:
• I principali centri di tennis della regione sono gestiti dai diversi tennis club locali e hanno tutti un
sistema di riservazione online dei campi.
Progetti:
• Centro sportivo di Morbio Inferiore: manutenzione straordinaria

22
23

Secondo direttive Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto
http://www.federbocce.ch/
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Poligono di tiro:
Esigenze/richieste/problematiche:
• Poligono di Maroggia, impianto piccolo e limitato alla disciplina 300 m non dà l’opportunità di
sviluppo all’attività. Limitazioni impianto fonico.
• Poligono Rovagina chiuso in inverno
• Tiro al Palapenz solo inverno
Progetti:
• Poligono Rovagina: manutenzione straordinaria da parte del comune di Chiasso.
• Poligono Castel San Pietro: idea manutenzione straordinaria da parte della locale società.
Pista inlinehockey:
Esigenze/richieste/problematiche:
• Copertura per utilizzo con qualsiasi tempo (tornei internazionali, ecc.). Oggi utilizzo Palamondo di
Cadempino.
• migliorie a livello dei servizi
Ciclismo, monociclo, MTB, ecc.:
Esigenze/richieste/problematiche:
• Anello San Martino in parte non più utilizzabile causa cantiere ?
• Richiesta per un ciclodromo: percorso asfaltato chiuso al traffico di ca 1000-1500 m o velodromo
(attualmente non esiste un velodromo a livello cantonale);
• Monociclo: concetto allargato di skate park per allenamenti al coperto;
Progetti:
• Stabio: Skate park. Comune di Stabio. Tempistica: 2019 (in procedura)
• Stabio: Bike park sul Monte Astorio. Comune di Stabio. Tempistica: 2019 (in fase di progettazione)
• Monte Generoso: Sentiero MTB Vetta-Bellavista. Idea di progetto in fase di affinamento.
Altro:
• Sport equestri (attacchi): campo erboso 100x40 m per allenamenti e gare. Oggi società deve
andare fuori regione/cantone;
• Pesca sportiva: laghetto di pesca sportiva. Oggi società deve andare fuori regione/cantone;
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Altre esigenze:
Nel corso dell’inchiesta alle associazioni sportive emerge l’esigenza da parte di una ventina di società
di avere a disposizione una sede o magazzino, mentre per una decina di società esiste la problematica
legata a trovare un luogo per posteggiare i furgoni di società.
Sede o magazzino

Posteggio/i
0

5

10

15

20

25

Richiesto

Risultato da inchiesta società sportive
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CONSIDERAZIONI SULL’ANALISI DEGLI IMPIANTI

Bike Park

Campi polisp.

Anello ciclismo

Aree per CO (cartine)

Percorsi podismo

Sport nautici

Parapendio

Tiro con l’arco

P.inlinehockey

Maneggi

Poligoni tiro

Campi tennis

Bocciodromo

Pista ghiaccio

Pista atletica

Piscine

“Palazzetto”

Pumptrack

Alpinismo
Arti marziali
Atletica
Att. invalidi
Badminton
Basket
Bocce
Calcio
Ciclismo
Corsa Orientamento
Curling
Equitazione
Ginnastica
Ginnastica e altre
Hockey
Inlinehockey
Nuoto e s.acqu.
Pallavolo
Pattinaggio
Sport sulla neve
Tennis
Tennistavolo
Tiro con l’arco
Tiro sportivo
Unihockey
Volo libero
Windsurf e s.n.

Palestra

Campo sportivo

5.1 Utilizzo delle infrastrutture

X

X

X
X
X

X

X

X

X
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X
X
X
X
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X

X

X

(x)

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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Palestre:
• Usate da oltre 70 società/gruppi e più di 20 altre ass. (es.ProSenectute) da oltre 5’700 persone
Campi sportivi:
• Usate da 20 società, per oltre 2’000 sportivi
Piscine:
• Usate da 8 società e altri 10 gruppi, per oltre 1’500 persone
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5.2 Gestione delle strutture
La gestione delle infrastrutture sportive risulta essere molto eterogenea sul territorio. A fronte di
proprietari e gestori differenti (comune, cantone, privati, ecc…) sono stati sviluppati nel tempo
sistematiche differenti.
Poche strutture utilizzano sistemi web per mostrare online i piani occupazionali e dare possibilità di
richiedere l’infrastruttura. Spesso la pianificazione è prettamente locale e gestita con sistemi
informatici base (office). Rispettivamente le richieste sono verbali o bilaterali associazione/gestore.
Banche dati relative ad associazioni sportive e/o utilizzo di strutture ad oggi non ne sono state raccolte
da parte dei comuni. Non vi è quindi una condivisione di informazioni facilmente accessibile per
permettere un eventuale ottimizzazione delle occupazione degli spazi e/o terreni da gioco.
Le associazioni sportive spesso si organizzano e collaborano per riuscire a trovare spazi di allenamento.
I vari raggruppamenti in alcune discipline ne sono un esempio. Ad oggi, seppur la mobilità del
Mendrisiotto risulta sempre difficoltosa, le associazioni se trovano la possibilità di collaborare e potersi
allenare si spostano per usufruire degli impianti attrezzati dove possibile.
L’esempio è il sostegno alla ristrutturazione della pista di atletica di Chiasso da parte di tutte le
associazioni di atletica del Mendrisiotto, oppure varie collaborazioni tra squadre di basket, o ancora la
Ginnastica Élite Mendrisiotto.
Dal profilo dei costi ogni comune o gestore applica una propria politica locale. Generalmente le strutture
sono cedute gratuitamente per lo svolgimento delle attività sportive, a favore delle associazioni o gruppi
che in genere sopravvivono grazie alle tasse sociali ed al volontariato.

5.3 Esigenze delle società sportive
Di seguito si riassumono le esigenze indicate nei sondaggi dalle associazioni sportive.
Tipo di infrastruttura
Campi calcio

Palestre
Piscine
Pista atletica
Poligoni di tiro
Ciclismo, monociclo
Bocciodromi
Altri

Esigenza
Campi sintetici
Campi regolamentari
Tripla (campi omologati)
Palestra ginnastica artistica/attrezzistica
Palazzetto con tribune
Pista atletica indoor
Spazio tennistavolo
Piscina coperta 50 m
Pista omologata
Sistemazione poligono di tiro
Ciclodromo
Velodromo
Concetto allargato skate park (monociclo)
Sistemazione bocciodromo
Spazio campo 100x40m gruppo attacchi
Laghetto pesca sportiva
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5.4 Riassunto delle valutazioni
Riprendendo le considerazioni principali dei precedenti capitoli, si riassumono le seguenti valutazioni.
Palestre:
• Le principali strutture sono sature e alcune palestre (vetuste) necessitano di manutenzione;
• Il progetto della palestra di Vacallo è attualmente congelato in vista delle prossime votazioni
comunali sul comparto casa anziani, mentre la palestra legata al comparto SPAI di Mendrisio è
prevista a medio-lungo termine;
• Il progetto della palestra di Stabio ha avuto i crediti per la fase progettuale (concorso di
progettazione) con obiettivo di procedere con l’aggiudicazione della progettazione definitiva nel
corso del 2019;
• È in fase di affinamento il progetto che riguarda una struttura attrezzata per la ginnastica artistica
e arti marziali;
Piscine:
• Nel periodo invernale vi è una carenza di superfici d’acqua disponibili soprattutto durante i tre mesi
di chiusura della copertura di Chiasso
• Carenze già attuali senza considerare l’evoluzione demografica
• Non vi sono progetti concreti pianificati;
Campi sportivi:
• Richiesta di strutture regolamentari e moderne (sintetici)
• Vi sono idee più o meno avanzate per la realizzazione di campi sintetici
Pista atletica:
• Necessità di intervenire a Chiasso per il mantenimento dell’unica pista omologata nel
Mendrisiotto;

5.5 Eventi e posti letto
Per eventi sportivi calcolando una partecipazione media di 500 atleti (vedi cap. 3.5) per un evento
sportivo nazionale o internazionale si constata che l’offerta attuale di posti letto in ostelli e case per
gruppi non è sufficiente considerando che attualmente si hanno nella regione solo 380 posti letto in
case per gruppi o ostelli di cui 80 in zone molto discoste. Inoltre solo 3 ostelli, con 142 posti letto,
offrono servizio mensa
Questa carenza non favorisce lo sviluppo di un turismo sportivo.
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5.6 Costi strutture sportive
Nei costi oltre al costo di costruzione iniziale occorre tenere in considerazione i costi annuali che
possono essere suddivisi in:
• Costi di gestione annuali: costi del personale, gestione, manutenzione e approvvigionamento
• Costi di ammortamento/costo del capitale

Ore di utilizzo
annuali

Costi di gestione
CHF

Ammortamento/
costo del capitale
CHF

Costi complessivi
CHF

Costi di gestione/
ora
CHF

Costi complessivi/
ora
CHF

Campo sportivo in erba
naturale

0.4

800

62'000

25'000

89'000

78

111

Campo sportivo in erba
sintetica

0.3

1’500

45'000

69'000

110'000

30

73

Palestra (per unità)

0.4

3’000

80'000

100'000

167'000

27

56

Piscina coperta
(con vasca di 25 m)

4.1

4’000

673'000

74'000

679'000

168

170

Piscina all’aperto
(con vasca di 50m)

2.0

1’200

404'000

51'000

566'000

337

472

Pista di ghiaccio coperta

2.6

444'000

105'000

549'000

Tipo di
infrastruttura

Tasso
occupazione ETP

Nella seguente tabella sono indicati i costi medi in Svizzera per alcune delle principali tipologie di
impianto sportivo secondo uno studio realizzato dall’UFSPO 24.

Si nota come in particolare per i campi sportivi in erba sintetica le ore di utilizzo ipotizzabili sono molto
superiori ai campi in erba naturale, e di conseguenza anche il costo orario in rapporto agli investimenti.
È necessario essere sensibili sull’importanza che gli impianti sportivi hanno sui costi di
gestione/manutenzione. A fronte di investimenti che oggi sono facilmente raggiungibili, l’ente pubblico
si trova confrontato con la manutenzione di strutture che possono gravare in maniera più o meno
importante nella gestione corrente.

24

UFSPO, 2012, Statistica sugli impianti sportivi in Svizzera 2012, Ufficio federale dello sport, Macolin. Dati riferiti al 2010.
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Con l’inchiesta effettuata presso i comuni sono stati chiesti i costi di manutenzione delle varie
infrastrutture per poter avere dei confronti. Sono state recuperate cifre che divergono molto tra loro in
quanto ogni comune nella propria contabilità gestisce in maniera non sempre univoca i costi di
manutenzione. Per esempio per i campi sportivi possono essere compresi i lavori dell’ufficio tecnico per
il taglio, la rigatura o altre spese che in altri comuni possono essere a carico delle associazioni o in altri
conti.
Nella tabella seguente si riportano le cifre medie (come detto indicative) per i costi di manutenzione
inoltrati dei comuni durante il sondaggio.
Costo indicativo
medio di gestione.

UFSPO

Campo sportivo in erba naturale

40’000 CHF

62’000 CHF

Campo sportivo in erba sintetica

-

45’000 CHF

Palestra (per unità)

12’000 CHF

80’000 CHF

Piscina coperta

250’000 CHF
Chiasso!

673’000 CHF

Piscina all’aperto

375’000 CHF

404’000 CHF

Pista di ghiaccio coperta

315’000 CHF

444’000 CHF
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PROPOSTE

6.1 Introduzione
A seguito delle valutazioni effettuate, emergono delle proposte che potrebbero ottimizzare, migliorare
la gestione, la pianificazione, l’offerta delle infrastrutture sportive.
Non si tratta solo di una visione per dare maggiori strutture adeguate alle associazioni, ma si tratta
appunto di ottimizzare quanto già presente sul territorio e soprattutto di trovare le sinergie regionali
per far fronte anche ai temi economici citati nei capitoli precedenti.
Le proposte si basano sui seguenti 4 principi:
•
•
•
•

Messa in rete delle informazioni
Nuove infrastrutture sportive
Sviluppo turismo sportivo
Ente per la gestione-coordinazione delle strutture sportive regionali

6.2 Messa in rete delle informazioni
Per condividere la visione regionale dello sport la realizzazione di un portale Web sportivo
regionale/cantonale potrebbe essere un primo passo.
Nel corso del presente progetto sono state raccolte numerose informazioni sulle infrastrutture esistenti,
sulle società e gruppi sportivi attivi nella regione, eventi organizzati, ecc.
Questo portale potrebbe contenere:
• Mappa ed elenco delle infrastrutture sportive presenti nella regione;
• Caratteristiche degli impianti (tipo di struttura, presenza cucina, altri servizi, ecc..)
• Piani di occupazione/disponibilità delle principali infrastrutture;
• ev. sviluppare un sistema per la riservazione delle infrastrutture (infr. pubbliche);
• Elenco delle società sportive nella regione;
• Eventi/manifestazioni sportive;
• Altre offerte sportive: corsi, ecc.
• Alloggi per gruppi
• Altro (noleggio furgoni, materiale, ecc.)
Parallelamente si potrebbe prevedere un area riservata dove le società avrebbero la possibilità di tenere
aggiornate alcune delle informazioni richieste nell’inchiesta (quali numeri di soci, ecc.) o esprimere
eventuali nuove esigenze. Mentre da parte degli enti responsabili sarebbe possibile avere in maniera
sempre aggiornata una visione dello stato dello sport nella regione.
La pubblicazione di molte informazioni permetterebbe anche di completare eventuali dimenticanze e
avere una mappatura sempre aggiornata della realtà sportiva della regione.
A livello svizzero esistono già esempi portali regionali come ad esempio sportinforiviera.ch (per la
regione della Riviera nel Canton Vaud) o a livello di grandi città come ad esempio la città di Berna.
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6.3 Nuove infrastrutture sportive
Nel corso del presente studio sono emerse diverse esigenze alcune delle quali dovrebbero essere
approfondite.
Fra i progetti potenzialmente realizzabili a corto-medio termine figurano già alcuni progetti.
Tipo di
infrastruttura

Esigenze

Promotore

Palestra arti
marziali e palestra
ginnastica artistica

250 mq per arti marziali
750 mq per ginnastica artistica

Pista atletica

Rifacimento completo dell’anello
Comune di Chiasso
e del rettilineo 100 ml

Associazioni sportive
(ev. supporto privati e/o
ente pubblico)

Costo
In fase di
approfondimento ca.
0.4-0.8 mio
In fase di
approfondimento ca.
1.0-1.5 mio

La palestra tripla oltre che rispondere ai bisogni locali è anche una concreta possibilità
per soddisfare le esigenze di associazioni sportive di carattere regionale come pure le
esigenze scolastiche di scuole cantonali, università e SUPSI.

Palestra tripla a
Stabio

La superficie ampia pianificata AP/EP permette l’inserimento anche di contenuti
sportivi a carattere regionale. I terreni sono ben allacciati alla rete viaria stradale ma
anche poco distanti dalle fermate del trasporto pubblico.
L’area in oggetto (ubicata in via Pioppi a lato della scuola media cantonale di Stabio) è
raggiungibile comodamente da Mendrisio sia in treno che con i mezzi pubblici (dal
Liceo di Mendrisio/accademia il bus impiega ca. 15 min per raggiungere via Ligornetto
a Stabio, dalla SUPSI il treno impiega ca. 9 min per raggiungere la fermata ferroviaria
di Stabio.

Palestra doppia di
Vacallo

Come indicato attualmente il progetto è congelato a seguito di un referendum. Se
l’esito del referendum sarà a favore della continuazione del progetto, la volontà
politica è proseguire con l’iter progettuale che prevede di iniziare il concorso di
progettazione per poi procedere con le fasi necessarie a realizzate tutto il comparto.
Anche la nuova struttura di Vacallo può essere vista come un’opportunità di avere una
nuova palestra ben attrezzata per le esigenze delle associazioni sportive locali, e
rispettivamente per dare spazio anche allo sport scolastico.

Per gli altri progetti più o meno avanzati descritti nei capitoli precedenti è opportuno un monitoraggio
a livello regionale per definirne le opportunità di collaborazione.
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6.4 Sviluppo turismo sportivo
Il tema del turismo sportivo è relativo ad una conseguenza dovuta all’offerta che il territorio può dare a
livello di infrastrutture sportive e posti letto. Le associazioni sono attive nell’operare e organizzare
eventi, la possibilità dunque di ampliarne la logistica e l’offerta potrebbe dare maggior forza e regolarità
ad eventi di carattere nazionale e/o internazionale.
Non sono da escludere anche possibilità di campi di allenamento da parte di associazioni sportive di
fuori regione che potrebbero trovare nel Mendrisiotto anche le condizioni ideali per allenarsi e
promuovere la regione.
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6.5 Ente per la gestione-coordinazione delle strutture sportive regionali
Il presente studio raccogliendo ed analizzando una buona moltitudine di dati esistenti sul territorio
relativamente agli impianti sportivi (offerta), alle associazioni (richiesta), ai dati di Piano Regolatore e
Mobilità (pianificazione), permette di avere uno strumento di lavoro che può mettere le basi per
discussioni di carattere regionale.
Per poter consolidare e dare seguito ad una pianificazione condivisa a livello regionale delle
infrastrutture sportive è però necessario un tavolo di lavoro comune e condiviso.
In questo senso la politica regionale può chinarsi su quale formula meglio si addice nell’affrontare i temi
emersi nei capitoli precedenti.
Un ente autonomo legato allo sport, piuttosto che un consorzio, potrebbero essere soluzioni che
possono portare alla condivisione di idee e progetti a carattere regionale e permettere anche la gestione
finanziaria di infrastrutture sportive. Abbiamo sottolineato più volte come i costi di gestione degli
impianti possono incidere sulla gestione corrente del comune. Poter far fronte comune e ottimizzare
questi aspetti è sicuramente a vantaggio di tutti.

7

CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI

Il presente incarto si prefigge di essere un punto di partenza. Uno strumento che possa dare adito a
riflessioni e proposte sullo sport a carattere regionale.
L’incarto percorre gli elementi importanti generati da un settore “sport” che coinvolge moltissimi atleti,
famiglie, dirigenti e autorità a tutti i livelli. La gestione ottimale di questo settore può avere influenze
su molteplici fattori quali per esempio la salute, l’economia ed il turismo.
I prossimi passi consistono nello sviluppo di una o più proposte menzionate nello studio, consolidando
la collaborazione ed una visione unitaria nei possibili investimenti a carattere regionale.
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Piano sintesi campi sportivi

1Pagina A1

Legenda

Progetto o idea di progetto

J
A
!

campi sportivi (campi da calcio)

manutenzione straordinaria
ristrutturazione
nuova infrastruttura
AS Arogno

J
A
!

AS Rovio

AS Maroggia

J
A
!

RA BC

FC Brusino

FC Melano

J
A
!

FC Riva !
J
A

J ASM Arzo
A
!

FC Rancate

J
A
!
J FC Ligornetto
A
!

Campi Adorna
Idea di progetto (campi sintetici)
Tempistica: da definire

J FC Mendrisio
A
!

RA LAN

Centro sportivo e tennis
Comune di Morbio Inferiore
Idea di progetto (ristrutturazione)
Tempistica: 2022-2023

J AS Castello
A
!

RA Castello-Coldrerio

J
A
!

AS Coldrerio !
J
A

J FC Stabio
A
!

J
A
!

FC Morbio Inf. !
J
A
SAV !
J
A
AS Novazzano

SC Balerna !
J
A

J
A
!
Ristrutturazione Campo sportivo Coldrerio
Idea di progetto (campo sintetico)
Tempistica: da definire

FC Insubrica

J
A
!

FC Chiasso

J
A
!

Ristrutturazione Comparto Garbinasca
Idea di progetto (campo sintetico)
Tempistica: da definire
Fonte cartografia di base: swisstopo

Centri Sportivi nel Mendrisiotto e Basso Ceresio
Allegato A1 : Piano sintesi campi sportivi
Scala: 1:50'000

RA Chiasso
Balerna-Morbio

Nuova casa anziani
Comune di Vacallo
Smantellamento campi
Tempistica: ca 2023

Data: 24.10.2018

´
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A 2.

Piano sintesi palestre

2Pagina A2

Occupazione serale settimanale
delle principali palestre per blocchi orari
dalle 17.30-22.00

Progetto o idea di progetto
manutenzione straordinaria

palestra tripla

ristrutturazione

palestra doppia

nuova infrastruttura

palestra normale
altro tipo di palestra

SE Bissone

nr blocchi orari
palestra occupata
palestra non completamente
occupata

SE Ala Materna

dati non disponibili

SE Melano

Istituto Canisio

SM Riva San Vitale

SE Riva San Vitale

La Perfetta

SE Arzo

Via Vela

SE Rancate

Istituto P. Torriani

Centro polisportivo
Comune di Stabio
Palestra tripla
Tempistica: 2020-2030

Liceo

SE Ligornetto

SE Stabio

SE Canavée

OSC

Ist. Loverciano

SM Mendrisio

SE Castel S.Pietro

(1.4 ore/g)

SM Stabio

SE Coldrerio
Sala multiuso

SE Lattecaldo

SE Balerna
Provvida Madre

(0.75 ore/g)

SM Balerna

SE Morbio Inf.

SE Vacallo

SM Morbio Inf.
SE Novazzano

Palestra GEM e arti marziali
Palestra ginnastica artistica e arti marziali
Tempistica: 2019-2020

Via Vela

Centro arti marziali
Judo Do Yu Kai

Fonte cartografia di base: swisstopo

Palapenz
Comune di Chiasso
Manutenzione straordinaria
Tempistica: da definire

Centri Sportivi nel Mendrisiotto e Basso Ceresio
Scala: 1:50'000

Palapenz
CPC Chiasso

Liceo-SPAI
DECS
Palestra quintupla
Tempistica: 2030-2032

Allegato A2 : Piano sintesi palestre

SE Via Soave

Data: 24.10.2018

Nuova casa anziani
Comune di Vacallo
Palestra doppia
Tempistica: ca 2023

Palestre comunali
Comune di Chiasso
Manutenzione straordinaria
Tempistica: da definire
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A 3.

Piano sintesi piscine

3Pagina A3

Progetto o idea di progetto

Legenda

manutenzione straordinaria
ristrutturazione
nuova infrastruttura

r
!

piscina all'aperto - 50m (pubblica)

R
0
!
r

parco acquatico - piscina coperta

R
0
!
r

piscina coperta - 25m (scolastica)

R
0
!
r

piscina copertura invernale - 25m (pubblica)

R

piscina coperta - meno di 25m (privata)

R

piscina coperta - meno di 25m (scolastica)

0
!
r
0
!
r

m!
!
r

R
0
!
m

m
!

piscina coperta - piccola (privata)
lido

m
!

Nuovo lido comunale
Comune di Maroggia
Tempistica: da definire

m
!
m
!

R
0
!
m

m
!

Piscine comunali
Comune di Mendrisio
Manutenzione straordinaria
Tempistica: da definire

m
!

r
!

R
0
!
r

R
0
!
r

R

R

0
!
m

0
!
m

R
R!
0
r
r!
0
!
r

R
0
!
r

´

Fonte cartografia di base: swisstopo
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Allegato A3 : Piano sintesi piscine
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Data: 24.10.2018
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Piano sintesi impianti per atletica
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Progetto o idea di progetto
manutenzione straordinaria
ristrutturazione

Legenda

nuova infrastruttura

J̄

Pista circolare e pedane

J̄

Pista rettilinea e pedane

J
!
¯

Infrastruttura scolastica

J̄
!

SFG Mendrisio

J̄
J
!
¯
VIGOR
!

SVAM

!

J̄

!

Atletica Mendrisiotto
!

SFG Stabio

Centro sportivo e tennis
Comune di Morbio Inferiore
Idea di progetto (ristrutturazione)
Tempistica: ca 2022-2023

SFG Morbio Inf.

!

SFG Balerna

!

!

J̄

J̄

J̄
!

J
!
¯

SFG Chiasso

Nuova casa anziani
Comune di Vacallo
Smantellamento atletica
Tempistica: ca 2023

!

J̄
Pista atletica
Manutenzione straordinaria
Tempistica: 2019

´

Fonte cartografia di base: swisstopo
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Allegato A4 : Piano sintesi impianti per atletica
Scala: 1:50'000
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Piano sintesi strutture speciali
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Progetto o idea di progetto

Legenda

manutenzione straordinaria
ristrutturazione
nuova infrastruttura
J
Z
J
Õ

J
Z

J
©

J
Õ
A
J!
!
q


J
J !
!


J
'

J
!

J
!

!
J
©
J
Z
J
È

Pista di ghiaccio

!
T
q
!
J
Õ
J
§
J
G
J
H

J
!

J
!
J
A
!

J
!
J
'

Parete d'arrampicata

Pista inlinehockey
Campi da tennis
Bocciodromo
Poligono di tiro
Tiro con l'arco
Maneggio
Percorso vita/campestre
Area corsa d'orientamento
Decollo/atterraggio parapendio
Ciclismo (anello)
Bike park, pumptrack
Campo polisportivo
Campetto scolastico
Campetto calcio
Beach volley
Pista ghiaccio (temporanea)

J
§
J
§

J
!


J
!

Sentiero MTB Generoso
Sentiero MTB Vetta-Bellavista
Tempistica: da definire

J
Õ
J
§

J
Õ
!

A
J
!

J
©


J
!


J
!

J
!§
T

J
Õ

J
©
J
G
J
©

J 
È
J
!


J
!


J
!

J
§

J
©


J
!

A
J
!

J
JÕ
'


J!

!

Bike Park Monte Astorio
Comune di Stabio
Nuovo Bike Park
Tempistica: da definire

Poligono di tiro Rovagina
Comune di Chiasso
Manutenzione straordinaria
Tempistica: da definire

J
§

J
!
A
J
!


J
!


!

A
J
!


J
 !
!

T
!

J
!©
q
J
Õ

J
JH
H

J
©

!
T
J
Z

J
!


J
!

A
J
!

J
Õ

q
!


!
J
!

J
Õ

J
!


!

!

J
È


J
!


J
J !
!


J
!

A
J
!

J
È
J
È

J!
Õ
q

T
!

J
'


Skate park
Comune di Stabio
Nuovo Skate Park
Tempistica: 2019

Fonte cartografia di base: swisstopo
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Data: 24.10.2018


J
!


J
T !
!

Centro sportivo e tennis
Comune di Morbio Inferiore
Idea di progetto (ristrutturazione)
Tempistica: ca 2022-2023

J
©

J
È

Scala: 1:50'000

A
J
!

J
!


J
!

J
Õ

J
Õ
A
J
!


!

J
§


J
!

J!
q
Õ

A
J
!

J
!

A
J
!


J
!


J
!
J
!

! !
q

A

J
Õ
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A 6.

Inchiesta fra i comuni
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I seguenti formulari sono stati inviati ai 17 comuni della regione a metà dicembre 2017.
• Formulario 1: Formulario generale sul comune
• Formulario 2: Formulari sugli impianti sportivi (una scheda per impianto sportivo)
Nei formulari alcune informazioni erano già state completate con i dati esistenti raccolti (inventario
degli impianti sportivi realizzato una decina di anni orsono dal cantone) o provenienti da altre fonti. Ai
comuni è stato richiesto di verificare e correggere e completare le diverse informazioni richieste.
Formulario 1: Formulario generale sul comune
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Formulario 2: Formulario impianto sportivo
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Inchiesta fra le società sportive
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Sulla base dell’elenco e indirizzi delle società sportive indicateci dai comuni e raccolte da altre fonti a
fine marzo 2018 si è proceduto a contattarle tramite email invitandole a compilare il formulario che era
disponibile online sul sito www.mendrisiottosport.ch accessibile tramite nome utente e password.
Grazie ad un accesso personalizzato tramite utente e password era possibile eseguire la compilazione
del formulario in più momenti. I dati infatti erano immagazzinati direttamente in una banca dati.
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