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Gole della Breggia: adottata la variante per il Percorso del cemento 
 
Ha adottato la variante del Piano di utilizzazione cantonale per la riqualifica del 
comparto dell’ex cementificio nel Parco delle Gole della Breggia. Il progetto del 
Percorso del cemento è consolidato sulla base di un ampio consenso da parte de-
gli enti pubblici locali e regionali. In particolare, si potrà procedere alla riqualifica 
dell’area con la demolizione di gran parte degli stabili, al riassetto morfologico del 
sito, all’apertura al pubblico di grandi superfici attualmente non accessibili, e alla 
realizzazione del Percorso del cemento quale valore aggiunto all’offerta didattica 
del parco e alla memoria storica di un’attività industriale importante per il Cantone. 
Il sostegno di Ticino Turismo e dell’Ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
attesta, inoltre, il valore turistico di questa iniziativa che contribuirà nell’immediato 
a far compiere al comparto un notevole salto di qualità, anche grazie alla volontà e 
al sostegno finanziario della proprietaria Holcim SA. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Paolo Poggiati, Sezione dello sviluppo territoriale, paolo.poggiati@ti.ch, tel. 091/ 
814 37 09 
Nicola Klainguti, Sezione dello sviluppo territoriale, nicola.klainguti@ti.ch, tel. 091/ 814 
38 68 
 
 
Interventi selvicolturali contro le valanghe sopra Cavagnago 
 
Ha approvato un progetto per la cura del bosco protettivo di Fararenca,  a monte 
di Cavagnago, per un investimento di 100mila franchi; e la sistemazione dei ripari 
valangari con l’integrazione di nuove piantagioni per un importo di 395mila franchi. 
Per proteggere Cavagnago dopo le valanghe del 1951, che distrussero una parte 
del villaggio, furono realizzate la piantagione di Fararenca e alcuni ponti da neve 
tra i 2.000 e i 2.200 metri di quota, a sud del Passo dei Laghetti. Sulla base delle 
nuove conoscenze acquisite, le premunizioni costruite all’epoca, che necessitano 
di alcune riparazioni, oggi risultano in parte anche sottodimensionate. Il Piano del-
le zone soggette a pericolo di valanghe, adottato dal Consiglio di Stato il 2 dicem-
bre 2008, indica che occorre mantenere e migliorare l’efficacia dei ripari, ripristi-
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nando le strutture esistenti e mettendo a dimora nuove piantagioni. Gli interventi 
selvicolturali previsti, destinati a favorire la stabilità e il ringiovanimento delle pian-
te, sono stati allestiti sulla base dei potenziali pericoli naturali, della tipologia fore-
stale, dello stadio di sviluppo e dell’evoluzione del bosco protettivo. I lavori, pro-
mossi dal Comune di Cavagnago in stretta collaborazione con la Sezione foresta-
le, sono previsti nell’arco di 5 anni e sono finanziati da Confederazione e Cantone 
nella misura del 74%. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Roland David, Capo Sezione forestale, roland.david@ti.ch, tel. 079/ 460 52 48 
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