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Passato, presente e futuro: 
il progetto in un solo colpo d’occhio 

 
 
 

 Nella società moderna l’ informazione ha assunto un ruolo di primo 
piano, sia per chi ne è fruitore, sia per chi l’informazione la fornisce. 
Questo aspetto diventa determinante nel contesto della gestione di 
un’impresa e, a maggior ragione, quando l’"impresa" in questione è lo 
Stato. 
Ecco perché l’ informazione deve essere completa, di facile util izzo e 
sempre aggiornata. 
 

 A partire dall' inizio degli Anni Ottanta, con la diffusione delle 
moderne tecnologie informatiche, anche l’Amministrazione cantonale ha 
investito in modo importante in questo settore. Oggi per i funzionari i l 
computer è diventato uno strumento usuale e indispensabile, internet 
rappresenta un ricco serbatoio di informazioni a cui far capo 
liberamente quando necessario e la posta elettronica, vista la sua 
maggiore flessibilità, sostituisce sempre più spesso la telefonata oppure 
l'appunto scritto su carta. 
 

 La necessità di essere informati e di informare in modo veloce, 
razionale e preciso si conferma dunque come uno degli obbiettivi di 
questo Governo e rappresenta un'evoluzione che sta particolarmente a 
cuore al Dipartimento che oggi io qui sono chiamato a rappresentare. 
Se consideriamo il numero, la varietà e la complessità dei progetti 
gestiti dal Dipartimento del territorio e soprattutto se consideriamo il 
volume di investimenti e l’ indotto finanziario che essi determinano per 
il nostro Cantone, capirete che un flusso di informazioni rapido, 
aggiornato e completo verso la Direzione del Dipartimento diventa 
indispensabile e cruciale per una gestione della cosa pubblica più 
efficace e trasparente. 
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 Oggi più che mai la popolazione chiede al politico la massima 
chiarezza nella gestione dello Stato: il cittadino vuole sapere, capire e 
conoscere, così come è suo pieno diritto. Questo atteggiamento più 
critico e cosciente va inteso come uno stimolo per chi è impegnato 
nello sviluppo di un nuovo sistema di amministrazione sempre più 
razionale, efficace e aperto verso l'esterno. 
È con questo spirito che nel 2001, per portare avanti i progetti più 
importanti, i l Dipartimento del territorio ha deciso di dotarsi di uno 
strumento di monitoraggio, i l Controlling di Stato, che sarà operativo 
già nel corso di quest’anno. 
Questo nuovo sistema di controllo e supervisione globale ci permetterà 
di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei progetti in tutti 
i loro singoli aspetti: operativi, di natura tecnica e finanziaria. 
 
 

 La fi losofia con la quale il Dipartimento del territorio ha adottato il 
progetto di Controlling di Stato presuppone non solo l’adozione di 
moderne tecnologie, ma anche uno sforzo ed una tensione comuni a 
sostegno di un processo di miglioramento graduale e continuo. Questa 
strategia all ’ interno del Dipartimento che dirigo sta diventando al 
medesimo tempo sia un obiettivo da raggiungere, sia una linea da 
seguire alla base stessa del lavoro di ogni giorno. 
Si passa così da un approccio rigido e organizzato a comparti stagni, a 
una gestione innovativa. Il rilevamento costante dei dati e la loro 
visualizzazione attraverso il controlling permetterà alla Direzione un 
monitoraggio completo e nello stesso tempo selettivo. Gli interventi 
concreti, con scadenze e responsabilità definite, risulteranno così 
garantiti nella loro efficacia e nel rispetto della tabella di marcia. 
Questo modo di lavorare e di procedere, diversamente da quanto 
succedeva in passato, permetterà inoltre di definire ulteriori obiettivi di 
carattere qualitativo anche nel corso dello sviluppo della fase di 
realizzazione. Con un solo colpo d’occhio sarà possibile disporre di un 
quadro completo e sempre aggiornato. 
Il Controlling di Stato non va dunque considerato solo come un mezzo 
di pianificazione e controllo: rappresenta anche un prezioso strumento 
di valutazione. Il rilevamento e l’analisi sistematica delle informazioni e 
dei dati permettono infatti un’interpretazione critica sia dell’andamento, 
sia dello sviluppo di ogni oggetto in esame. 
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 I l Controlling di Stato sarà per i capi progetto un importante 
strumento di lavoro e comunicazione. Mentre per la Direzione del 
Dipartimento del territorio esso sarà un valido strumento di gestione, 
che permetterà di individuare, nel modo più rapido possibile, tutte 
quelle informazioni utili e necessarie a rilevare eventuali situazioni 
critiche con sufficiente anticipo, in modo da consentire una pronta e 
immediata reazione. Potremo così pianificare e gestire più 
efficacemente anche le risorse finanziarie. 
La strada intrapresa dal Governo ticinese e in particolare dal mio 
Dipartimento con il progetto di Amministrazione 2000 ci porta oggi a 
voltare una pagina importante della gestione dello Stato. Siamo davanti 
a un mutamento significativo che va nella direzione di un rinnovamento 
globale all ’ interno dell’Amministrazione cantonale in genere e del 
Dipartimento del territorio in particolare. 
Si tratta di un cambiamento epocale di mentalità che ci porterà ad 
amministrare la cosa pubblica con ancora maggiore razionalità, 
precisione e trasparenza. 


